COMUNE DI CORTE FRANCA
PROVINCIA DI BRESCIA

Area Affari Generali

Ai genitori degli Alunni iscritti
all’ Istituto Comprensivo “Don Milani” di Corte Franca”

Comune di Corte Franca Prot. n. 0009314 del 30-07-2020 interno

Oggetto: SERVIZI MENSA, SCUOLABUS, PEDIBUS ANNO SCOLASTICO 2020/2021 –
COMUNICAZIONI.
Gent.li Famiglie,
a seguito degli incontri con la Dirigente Scolastica Prof.ssa Giuseppina Martinelli, con il
Consiglio di Istituto e il Comitato per i genitori di Corte Franca, per la valutazione delle modalità di
ripresa dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020/2021, nel rispetto delle direttive per l’emergenza
sanitaria COVID-19, si riporta quanto emerso e la conseguente organizzazione dei servizi scolastici
(mensa, scuolabus, pedibus).
Il principio fondamentale, più volte evidenziato dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto
Comprensivo “Don Milani”, è il garantire il distanziamento sociale di un metro per alunno e il non
assembramento, organizzando gli ingressi/uscite dall’edificio e gli spazi interni dello stesso distinti
per classi parallele, mantenendo l’orario di ingresso di entrata e uscita uguale per tutti.
Nel rispetto di quanto sopra, dopo un’attenta valutazione, l’Amministrazione Comunale rende
noto che i servizi scuolabus e pedibus per l’anno scolastico 2020/2021 non saranno, al momento,
attivati, in quanto non è possibile organizzarli divisi per classi di età (esempio un autobus per ogni
classe di età, un volontario per ogni gruppo di età nel servizio pedibus).
Inoltre la gestione dell’arrivo e dell’uscita dall’edificio risulterebbe complessa in quanto sarebbe
necessario avere un addetto per ogni gruppo di classe parallela (stessa età) che dovrebbe
accompagnare/prelevare gli alunni ad ogni ingresso/uscita dedicata.
Gli spazi dell’edificio scolastico consentono, invece, come richiesto dalla scuola,
l’organizzazione del servizio mensa, di cui nei giorni prossimi verranno aperte le iscrizioni on-line, sia
per la scuola primaria che secondaria.
La data di inizio del servizio verrà comunicata successivamente sulla base degli orari definitivi
dell’offerta formativa didattica.
Nella speranza che rientri il prima possibile lo stato di emergenza sanitaria, l’Amministrazione
Comunale augura un buon inizio di anno scolastico.
Corte Franca, 29/07/2020
Vice Commissario del Comune di Corte Franca
f.to Dott.ssa Monica Calabretto
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