COMUNE DI BARLASSINA
AVVIO DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI:
REFEZIONE – PRE/POST SCUOLA - PEDIBUS
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Gent.ma famiglia,
tra qualche giorno ricomincerà la scuola e con essa prenderanno avvio i servizi comunali: mensa,
pre scuola, post-scuola e pedibus.
Ripartiremo in sicurezza, nel rispetto delle indicazioni nazionali e regionali anti-Covid.
Indicazioni generali
E’ indispensabile la collaborazione delle famiglie per ridurre al minimo i rischi di contagio; spetta
infatti alla famiglia la misurazione a casa della temperatura dei propri figli, che deve essere
inferiore ai 37.5°, in caso contrario i bambini non possono accedere ai servizi comunali e
nemmeno a scuola.
Inoltre è fondamentale la collaborazione delle famiglie nell’educazione al corretto utilizzo della
mascherina, che deve coprire bocca e naso, all’igienizzazione frequente delle mani e al
mantenimento delle distanze.
Ingressi
Gli ingressi a scuola saranno scaglionati: sarà quindi necessario attenersi alle indicazioni, rispettare
gli orari, evitare assembramenti e soste fuori dai plessi scolastici.
Gli alunni iscritti al Pre-scuola verranno accompagnati in classe dal personale comunale, mentre gli
iscritti al Pedibus verranno accompagnati agli ingressi differenziati dai volontari dell’Auser.
L’ingresso a scuola da parte degli iscritti al pre-scuola ed al Pedibus avverrà 5 minuti prima rispetto
agli altri alunni.
Mensa
Saranno organizzati turni presso il locale mensa mentre alcune classi verranno servite in aula in
modo da permettere il necessario distanziamento tra gli alunni.
Le classi utilizzate per il consumo del pasto verranno igienizzate prima e dopo la somministrazione
del pasto stesso.
Il servizio è attivo dal giorno 22 settembre per la scuola primaria e dal 28 settembre per la scuola
secondaria e comprende l’offerta della merenda di metà mattina per tutti gli studenti della
primaria.

Pre e Post-scuola
Gli iscritti al pre ed al post saranno accolti nei locali della mensa, dove sono garantiti
l’igienizzazione ed il necessario distanziamento.
L’entrata e l’uscita vengono effettuate esclusivamente dall’ingresso principale della scuola primaria
di Via Colombo.
Il pre-scuola è attivo dal giorno 15 settembre e gli alunni sono accolti dalle 7:30 alle 7:55.
Il post-scuola è attivo dal giorno 22 settembre e gli orari di uscita sono: 16:45 e e 17:30. Non sono
possibili uscite in altri orari.
Pedibus
Grazie alla collaborazione dell’Associazione Auser è garantito il servizio di accompagnamento a
scuola per gli alunni della primaria. L’elenco delle fermate sarà trasmesso alle singole famiglie per
e-mail; si raccomanda la massima puntualità.
Il servizio è attivo dal giorno 15 settembre.

Per evitare assembramenti fuori dagli ingressi della scuola, è fortemente raccomandata
l’iscrizione al servizio Pedibus anche per il solo ultimo tratto , che si svolgerà dalle
seguenti fermate:
1. parcheggio fronte Banca di Credito Cooperativo – Via Colombo – ore 7:55
2. incrocio Via Colombo, angolo Via De Sanctis – ore 7:55
3. incrocio Corso Milano, angolo Via Toti – ore 7:50
L’ingresso a scuola da parte degli iscritti al Pedibus avverrà 5 minuti prima rispetto agli altri
alunni.
Per l’iscrizione al Servizio Pedibus è sufficiente trasmettere mail di richiesta o telefonare
all’ufficio istruzione.
L'Ufficio Istruzione è a disposizione per informazioni e chiarimenti al n. 03625770259 e/o via mail:
istruzione@comunebarlassina.it, ed è aperto al pubblico esclusivamente su appuntamento.
Con l'occasione, nel salutarvi con affetto, vi auguriamo un buon inizio di anno scolastico!
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