COMUNE DI
SAN ROMANO IN GARFAGNANA
Provincia di Lucca

TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021
Si comunica che a seguito dell’emergenza epidemiologica da covid-19 , al fine di garantire il trasporto
come per il precedente a.s., questa Amministrazione ha preso accordi con la società CTT NORD
attuale gestore del servizio. Il servizio per la parte alta del Comune verrà svolto con le stesse modalità e
pullman del precedente a.s., mentre per la parte del basso Comune ( Villetta e Sillicagnana ) verrà svolto
con pullman da 50 posti al fine di garantire il rispetto delle normative attualmente in essere per la
particolare situazione che stiamo vivendo.
Sui pullman, come per il precedente a.s., sarà presente un’assistente . Gli studenti , a partire dai 6 anni di
età dovranno indossare la mascherina, e l’assistente provvederà a fornire gel igienizzante per le mani nel
momento della salita. Si consiglia di far indossare agli alunni/e le classiche mascherine tipo chirurgiche
che sono state fornite a suo tempo dalla Regione Toscana o similari, questo per evitare discriminazioni
tra i vari bambini/e , e di inserire nello zaino un sacchettino chiuso con una mascherina di ricambio.
Comunque, sia a scuola che già sul pullman, le assistenti avranno una piccola dotazione a disposizione.
Gli orari del pullman sono dettagliati nel foglio che segue ( ALLEGATO N.1) .
Per il periodo dal 14.09.2020 al 18.09.2020, effettuando la scuola l’orario antimeridiano, il servizio di
trasporto con assistente è garantito solo per la mattina, mentre per il rientro al proprio domicilio
degli studenti per le ore 12.25, i genitori dovranno provvedere direttamente.
A partire da Lunedì 21.09.2020, iniziando il tempo pieno presso il plesso scolastico di San Romano, il
servizio di trasporto verrà svolto sia la mattina che per il rientro del pomeriggio.
Per quanto riguarda l’acquisto degli abbonamenti, la distribuzione da parte del Comune verrà fatta per
quei nuclei familiari con Isee fino ad euro 12.000,00= e partirà dal mese di ottobre con acquisto di
abbonamenti trimestrali . I nuclei familiari che rientrano in tale ISEE sono pregati di comunicare
all’ufficio Scuola dell’Ente ( 0583613181) o tramite whatsapp ( 3458905185 ) il ritiro dell’abbonamento
presso il Comune entro e non oltre il 21.09.2020. Il pagamento del relativo importo dovrà essere fatto
tramite apposita piattaforma. A coloro che entro la data sopra riportata avranno comunicato il ritiro in
Comune dell’abbonamento, si provvederà a consegnare per il tramite dell’alunno, ( per chi frequenza la
scuola media di Camporgiano o Piazza al Serchio la consegna avverrà sul pullman , per chi frequenta la
scuola dell’infanzia o primaria di San Romano la busta verrà consegnata a scuola) , una busta
contenente la password per accedere al portale e istruzioni per il relativo pagamento.
Costo abbonamento :
reddito ISEE fino a € 10.000,00 :
costo a carico dell’utente per il 1° figlio € 24,00 abb. mensile / € 62,00 abb. trim.le
costo a carico dell’utente per il 2° figlio e succ. € 19,00 abb. mensile / € 47,00 abb. trim.le
reddito ISEE da € 10.000,01 a € 12.000,00 :
costo a carico dell’utente per il 1° figlio € 29,00 abb. mensile / € 78,00 abb. trim.le
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costo a carico dell’utente per il 2° figlio e succ. € 24,00 abb. mensile / € 62,00 abb. trim.le
Per Isee superiori e fino ad euro 36.151,98= , è conveniente l’agevolazione prevista dalla Regione
Toscana , ed in allegato trovate le modalità per richiedere tale riduzione . ( ALLEGATO N. 2 ) . In
questo caso gli abbonamenti vanno acquistati direttamente presso le rivendite autorizzate .
Per il mese di settembre c.a. i genitori dovranno provvedere direttamente all’acquisto dei titoli di
viaggio. Per chi usufruisce di agevolazioni legate all’ISEE, si consiglia per la prima settimana l’acquisto
di biglietti giornalieri da euro 1,50=, mentre per la settimana successiva abbonamento settimanale e per
i giorni 28-29-30 settembre, biglietti da euro 1,50 . A partire dal 01.10.2020 fare abbonamento
trimestrale. Chi deve ritirare l’abbonamento in Comune, gli stessi saranno disponibili a partire dal
28.09.2020 . Si rammenta che l’alunno che usufruisce del trasporto TPL , nel momento in cui utilizza il
mezzo pubblico, deve essere in possesso di tessera ed abbonamento che va obliterato al primo utilizzo,
onde evitare , in caso di controllo, l’applicazione di sanzioni.
Per gli alunni diretti al plesso scolastico di Camporgiano sede di scuola media, il servizio di trasporto
sarà svolto con le stesse modalità del precedente a.s. . Le agevolazioni legate all’Isee verranno applicate
fino a giugno 2021, ed il ritiro dell’abbonamento seguirà la stessa procedura adottata per gli iscritti alla
locale scuola primaria e dell’infanzia ( vedi quanto sopra riportato )
Si fa presente che nel parcheggio adiacente l’entrata principale del plesso scolastico, verrà posizionato
un cartello di divieto di parcheggio limitato al momento della mattina e del pomeriggio in cui sono
presenti i pullman per la salita e discesa degli studenti ( mattina divieto dalle ore 8.10 alle ore 8.40 –
pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 16.40 ).

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/2021
Fino al perdurare di questa particolare situazione, il servizio mensa , che verrà svolto sia per la scuola
dell’infanzia che per la scuola primaria , a decorrere dal 21.09.2020 , verrà svolto con le seguenti
modalità :
 gli alunni della scuola dell’infanzia consumeranno il pasto presso la propria scuola ed a tal fine si
è provveduto ad attrezzare un’aula con quanto necessario; tale aula sarà polifunzionale. Il
pranzo avrà inizio alle ore 11.50 con le stesse modalità del precedente a.s., unica differenza, il
pane sarà fornito in panini in confezioni singole .
 gli alunni della scuola primaria mangeranno in due turni : primo turno inizio ore 12.00 classi 1^
e 2^ primaria, secondo turno ore 13.00 classi 3^, 4^ e 5^ primaria. Tra i due turni il locale verrà
pulito e sanificato. L’accesso al refettorio sia per l’ingresso che per l’uscita, sarà regolamentato al
fine di evitare assembramenti. Le modalità di sporzionamento sono le stesse dello scorso anno,
con la modifica relativa al pane, e l’acqua, ogni alunno avrà una bottiglietta di acqua da 500 ml
a disposizione.
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Non potrà essere fornita frutta da sbucciare ( tipo mela, pera, kiwi, ecc.. ) in sostituzione di questa
verrà fornita, a rotazione : banana, yogurt, budino, purea di frutta ( verificheremo se piace ai bimbi,
sennò verrà sostituita ) e fino a che permangono temperature miti, il gelato.
Per la merenda non potrà essere fornita la frutta da sbucciare ( mela, pera ) ne lo spalmabile. Anche
in questo caso si provvedèrà alla fornitura di monoporzioni di biscotti, crakers, crostatina, yogurt,
budino .
L’acquisto dei buoni avverrà elettronicamente su apposita piattaforma, ed il primo giorno di scuola
ad ogni alunno ( nel caso di fratelli ne verrà consegnata una sola )verrà consegnata una busta
contenente la password di accesso al portale e le istruzioni per procedere all’acquisto. Chi ha buoni
cartacei residui dal precedente a.s., a parità di tipo di scuola,e quindi importo ( euro 3,10 per la
scuola dell’infanzia ed euro 3,50 per la scuola primaria ) può consegnarli al proprio figlio/a fino ad
esaurimento degli stessi come effettuava lo scorso anno scolastico. Chi invece è passato dalla scuola
dell’infanzia alla primaria, deve riconsegnare i buoni all’ufficio scuola del Comune che provvederà a
caricare il relativo credito sulla scheda individuale dell’alunno/a . Si parte dal menu’ primavera
estate, seconda settimana che trovate in allegato ( ALLEGATO N. 3 ) .
Per gli alunni iscritti alla scuola media di Camporgiano, invitiamo i genitori a contattare
direttamente la scuola o il Comune.
Questo , se la situazione non cambierà, sarà un anno scolastico molto particolare, sarà faticoso per
tutti, alunni, insegnanti e genitori .
Sono stati fatti vari lavori presso la scuola che hanno comportato l’impegno di risorse finanziare ed
umane da parte dell’Amministrazione Comunale non indifferenti; si è provveduto allo spostamento
dell’aula di informatica per dare più spazio alla nuova classe 4^ , è stato allestito un nuovo
laboratorio di informatica dove sono presenti attualmente, per mantenere le distanze richieste , n.6
postazioni . Ogni classe è stata dotata di una lavagna Lim, di cui l’ultima messa a disposizione
dall’Istituto Comprensivo di Piazza al Serchio , grazie al contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca, su ruote con possibilità di spostarla.
La sottoscritta è a disposizione per fornire assistenza per l’acquisto dei buoni mensa elettronici a chi
si trova in difficoltà, per il menu’ se ci sono modifiche da fare, per i vari servizi se vanno , nel limite
del possibile, aggiustati. Chi ha necessità o da segnalare qualche cosa, è pregato di rivolgersi
direttamente alla sottoscritta o ai rappresentanti dei genitori attualmente in carica .
Distinti saluti.
LA RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Crudeli Stefania
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA
AI SENSI DELL'ART. 3 D.LGS. 39/1993.
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