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 SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – UFFICIO SCUOLA 
                                          

                                  10.09.2020  

                                 

 
INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 

 

Il servizio di trasporto scolastico, fornito dalla ditta Autoservizi Pasqualini s.r.l., è stato organizzato nel rispetto delle 

norme anti-Covid che prevedono tempi brevi di permanenza sui mezzi di trasporto, distanziamento e utilizzo dei 

dispositivi di sicurezza (gel, mascherine). 

Il servizio è garantito a partire dal primo giorno di scuola 14 settembre 2020. 

Ricordiamo a tutte le famiglie: 

- il controllo della temperatura; 

- il rispetto delle distanze di sicurezza; 

- i dispositivi di sicurezza personali utilizzati correttamente (mascherina). 

Sugli scuolabus gli utenti troveranno il gel igienizzante per le mani. 

Si informa che la ditta addetta al trasporto è autorizzata dal Comune di Sona all'utilizzo dei numeri di telefono forniti 

dalle famiglie al momento dell'iscrizione per comunicazioni ed emergenze. 

Prima dell’inizio dell’anno scolastico le famiglie verranno contattate dalla ditta che fornisce il servizio per linee, orari e 

punti di raccolta. 

 
Gli orari di rientro dalle scuole primarie di Lugagnano Silvio Pellico 1 e 2 e dalla scuola media A. Frank sono 
stati pubblicati prima della comunicazione degli orari effettivi delle lezioni da parte delle scuole e verranno 
quindi aggiornati nei prossimi giorni. 
Il servizio è comunque garantito e la partenza dei pulmini dalle scuole per il rientro coinciderà con il termine 
delle lezioni. Occorre quindi che le famiglie tengano conto che l’orario di rientro degli alunni slitterà di circa 40 
minuti rispetto a quello indicato. 
Per l’andata alla scuola media A. Frank di Lugagnano fare riferimento alle Linee 1 e 2-3. 

 

Si precisa che le domande d'iscrizione giunte oltre il termine fissato al 31 agosto verranno messe in lista d'attesa e 

considerate subordinariamente all'organizzazione del servizio, già programmato sulla base delle domande pervenute 

entro la scadenza prevista. In caso di impossibilità di erogazione del servizio per raggiungimento massimo del numero 

di iscrizioni, la famiglia ne verrà informata. 

 
    

  

 
RIFERIMENTI UFFICIO SCUOLA DEL COMUNE DI SONA 

Apertura al pubblico: Lunedì, martedì, giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12:30 esclusivamente previo appuntamento 

Dove: presso sede del Municipio a Sona in piazza Roma 1, piano terra 

Contatti: tel. 045 6091207, e-mail: servizio.scuola@comune.sona.vr.it 

 
In caso di cambiamento di itinerario nella giornata inviare tempestivamente una e-mail all'indirizzo 
servizio.scuola@comune.sona.vr.it e per conoscenza all'indirizzo noleggio@pasqualinibus.it 
 


