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Alle famiglie
dei/le bambini/e e dei ragazzi/e iscritti/e
ai servizi scolastici comunali
di Ozzano dell'Emilia (BO)
OGGETTO: INFORMATIVA
SCOLASTICO 2020/2021
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-
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Gentili famiglie,
in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 siamo a condividere alcune informazioni di
carattere generale circa l'organizzazione dei servizi scolastici comunali.
1) SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
A fronte delle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (MIT) in data
31/08/2020 l'organizzazione generale del servizio di trasporto scolastico è in corso ma si intende
confermato l'avvio dello stesso dal giorno 14/09/2020.
Entro la giornata di venerdì 11/09/2020 saranno inviati alle famiglie (all'indirizzo mail indicato nella
domanda di iscrizione al servizio) i seguenti moduli:
➢ itinerari predisposti dal vettore Autorimessa Monti;
➢ protocollo sanitario e ulteriore modulistica circa l'avvio in sicurezza del servizio di trasporto
scolastico così come previsto dalle predette linee guida;
➢ modulo di discesa in autonomia (solo per i ragazzi della scuola secondario di I grado);
➢ eventuale ulteriore documentazione.
Anche per l'anno scolastico 2020/2021 si conferma la presenza a bordo degli scuolabus dei volontari
di Auser Ozzano al fine di garantire la supervisione dei bambini/ragazzi iscritti al servizio di
trasporto da parte di una persona adulta e al fine di supportare gli autisti nelle operazioni di
carico/scarico degli stessi bambini e ragazzi.
2) SERVIZI INTEGRATIVI: PRE E POST ORARIO, ATTIVITÀ INTEGRATIVE
POMERIDIANE (solo per le scuole primarie) E DI ASSISTENZA EDUCATIVA AL PASTO
(solo per la scuola secondaria di I grado)
Alla data odierna, seppure nell'assenza di linee guida specifiche sia a livello statale che regionale, il
Servizio Educativo Scolastico comunale, in stretta collaborazione con l'Istituto Comprensivo di
Ozzano dell'Emilia e con le cooperative Seacoop e Società Dolce che gestiscono i servizi nei diversi
plessi scolastici, si sta impegnando su più fronti al fine di poter garantire l'erogazione dei servizi
integrativi in favore di tutti i bambini iscritti nelle scuole del territorio comunale di Ozzano.
La nuova organizzazione dei servizi dovrà necessariamente tenere in considerazione le limitazioni
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imposte per il contenimento ed il contrasto alla diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
scolastici e dovrà essere tale da consentire una effettiva gestione del rischio da contagio.
Gli obiettivi in capo all'Amministrazione Comunale sono i seguenti:
➢ consentire l'avvio dei servizi di Pre Scuola (7:30-8:30) per le scuole dell'infanzia e le scuole
primarie dal giorno 14/09/2020;
➢ consentire l'avvio dei servizi di Post Scuola (16:30-17:30) e Post Post Scuola (17:30-18:00)
per i nidi d'infanzia, le scuole dell'infanzia e le scuole primarie dal giorno 14/09/2020;
➢ impegnarsi per far partire il prima possibile i servizi di Attività Integrative Pomeridiane
(per le scuole primarie) e di Assistenza Educativa al Pasto (per la scuola secondaria di I
grado). La data indicativa di avvio dei servizi potrebbe essere il giorno 28/09/2020.
L'Amministrazione si riserva di confermare o modificare tale data con successiva
comunicazione alle famiglie.
Si specifica che le domande di iscrizione già presentate per i diversi servizi verranno considerate
valide (fatta salva diversa comunicazione da parte delle famiglie) fino all'effettivo avvio dei servizi
stessi e che prima di tale data non sarà addebitato alcun costo a fronte dei servizi non fruiti.
Per i soli iscritti al servizio di Attività Integrative Pomeridiane per le scuole primarie:
➢ le famiglie dei bambini che fruiscono anche del servizio di Trasporto Scolastico saranno
contattate dall'Ufficio Scuola al fine di gestire eventuali modifiche agli itinerari degli
scuolabus per il periodo intercorrente dal 14/09/2020 alla data di avvio delle attività
integrative;
➢ per le famiglie dei bambini che fruiscono anche dei servizi di Post Scuola o Post Scuola+Post
Post Scuola l'Amministrazione Comunale sta valutando la possibilità di applicare una tariffa
scontata a fronte della possibilità di fruire dei servizi di Post orario per le sole giornate di
rientro pomeridiano del martedì e del giovedì nel periodo dal 14/09/2020 alla data di avvio
delle attività integrative.
Per informazioni è possibile fare riferimento al Servizio Educativo Scolastico comunale:
Telefono: 051-791331
Mail: scuola@comune.ozzano.bo.it (preferibile)
Cordiali saluti.
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