Comune di Forni di Sopra

Comune di Forni di Sotto

Oggetto: prospetto orari Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie, Scuola Secondaria di 1°grado per i Comuni
di Forni di Sotto e Forni di Sopra dal 20/09/2021 al 24/09/2021 (senza mensa)

In merito agli orari della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado
dal 20.09.2021 al 24.09.2021 si comunica che rimangono invariati rispetto alla settimana
precedente:

SCUOLA
Infanzia di Forni di Sopra
Infanzia di Forni di Sotto
Primaria di Forni di Sotto
Primaria di Forni di Sopra
Secondaria di Forni di Sopra

8.30 - 12.30
8.15 - 12.15
8.15 – 12.15
8.30 – 12.30
8.30 – 12.30

In merito al servizio di trasporto scolastico si comunica che per l’a.s. 2021-2022 è stato organizzato secondo
le disposizioni normative nazionali e regionali e le linee guida attualmente in vigore, ma potrebbe subire
variazioni per effetto dell’andamento della situazione epidemiologica da COVID-19.
Si invitano i genitori a rispettare e a far rispettare ai propri figli all’ esterno e all’ interno dello scuolabus le
regole volte a contenere l’emergenza COVID -19.
In base alle disposizioni ad oggi in vigore si prescrive l’obbligo a carico dei genitori:
•
•
•

di dotare il proprio figlio di mascherina, in quanto al momento della salita sul mezzo e durante il
viaggio sarà obbligatoria per i bambini di età superiore ai 6 anni;
di rilevare quotidianamente a casa la temperatura degli alunni prima della salita sul mezzo di
trasporto;
il divieto assoluto di far salire sul mezzo di trasporto il proprio figlio in caso di alterazione febbrile o
nel caso in cui sia stato in diretto contatto con persone affette da COVID -19 nei quattordici giorni
precedenti la salita sul mezzo per raggiungere la scuola;

Si riportano di seguito gli orari del servizio di trasporto:
Scuolabus di Forni di Sotto:
•
•
•

Partenza da Forni di Sotto alle ore 7.55 con gli alunni delle classi 4^ 5^ della scuola primaria e con
gli alunni della scuola secondaria
Arrivo a Forni di Sopra alle ore 8.05-8.10 (preaccoglienza per gli alunni che raggiungono la scuola
con gli scuolabus dalle 08.15)
Ripartenza con gli alunni delle classi 1^ 2^ e 3^ verso Forni di Sotto

•
•
•

Arrivo a Forni di Sotto alle ore 8.20 (gli alunni di Forni di Sopra entrano all’ arrivo dello scuolabus)
Ripartenza da Forni di Sotto alle 12.15
Arrivo a Forni di Sopra alle ore 12.25

Ripartenza con gli alunni delle classi 4^ 5^ della scuola primaria e con gli alunni della scuola secondaria
verso Forni di Sotto

SCUOLABUS FORNI DI SOPRA
INGRESSO
•
•
•
•

Ore 7,45: inizio giro per alunni primaria
Ore 8,10: arrivo alunni primaria c/o piazzale scuole Forni di Sopra per partenza verso Forni
di Sotto
Ore 8,10: inizio giro per alunni infanzia;
Ore 8,30: arrivo alunni infanzia presso scuola

USCITA
•
•

Ore 12,10: uscita alunni infanzia;
Ore 12,30: uscita alunni primaria

Seguiranno comunicazioni relative all’orario scolastico delle settimane successive e al Servizio Mensa
scolastica.

