
 

 

    COMUNE DI RADDA IN CHIANTI  
Provincia di Siena 

Piazza F.Ferrucci 1,Radda in Chianti  (SI) Cap. 53017 ,Tel. 0577/739637 – Fax 0577/738062 

Settore Lavori Pubblici 

 

Radda in Chianti, 30.08.2021 

 
Alle famiglie 

degli utenti scuolabus 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico 2021/2022; 

 

 

Gentilissimi genitori, 

il prossimo 15 settembre riapriranno le scuole dopo un lungo periodo di chiusura reso necessario per 

contrastare il diffondersi dell’epidemia da COVID19 fra gli studenti. 

La direzione scolastica sta provvedendo ad assicurare il distanziamento nelle aule, a creare percorsi di 

accesso/deflusso in sicurezza oltre ad altre attività di loro competenza. Relativamente al trasporto 

scolastico che compete invece a questa Amministrazione Comunale, vi saranno sostanziali differenze e 

qualche disagio rispetto agli anni passati che, con la collaborazione di voi genitori potremo superare. 

Iniziamo con il dire che l’orario scuolabus sarà funzionale e coordinato all’orario delle lezioni ed in linea 

con le recenti disposizioni del MIT; ciò ha imposto i seguenti primi adeguamenti: 

 

1) Massima capienza del mezzo solo per la zona della Villa (unica che consente una permanenza sul 

mezzo non oltre i 15 minuti); 

 

2) I posti sugli scuolabus non saranno piu’ liberi, ma fissi ed assegnati nominalmente in funzione delle 

priorità di salita/discesa; 

 

3) Nei limiti del possibile gli autisti delle linee saranno fissi (non sarà effettuata rotazione come negli anni 

passati) in modo da creare “gruppi chiusi” con i trasportati; 

 

4) Quando le condizioni meteo lo consentiranno, i mezzi che ne sono dotati dovranno viaggiare con i 

finestrini in alto aperti così da assicurare un ricambio d’aria naturale; 

 

5) La capienza degli scuolabus sarà ridotta di circa il 20% (il che vuol dire che un mezzo omologato per 

28 posti potrà disporre di circa 21 posti); 

 

6) L’attesa alle fermate dovrà avvenire assicurando il distanziamento di almeno un metro e sempre alla 

presenza di un genitore che dovrà accertarsi di quanto sopra oltre a confermare all’autista di aver 

controllato la temperatura del proprio figlio/a e che lo stesso non sia venuto a contatto nei 14 giorni 

precedenti con persone a rischio e/o con sintomi della malattia simil-influenzale; 

 

7) Prima di salire sul mezzo ogni trasportato dovrà sanificate le mani e indossare la mascherina; 

 

8) Non si potrà salire sullo scuolabus finchè chi precede non si sia seduto; 
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 Allo stesso modo stiamo predisponendo specifici protocolli per gli autisti i quali potranno essere 

sottoposti a controllo sierologioco volontario; in ogni caso sarà previsto: 

a) prima dell’inizio del turno di servizio, accertamento della temperatura corporea < 37,5°; 

b) la pulizia dei mezzi e la loro sanificazione almeno una volta al giorno; 

c) presenza di sanificante mani a bordo; 

 

 Le limitazioni ai tempi di percorrenza e capienza impongono inoltre di limitare la percorrenza dello 

scuolabus alle sole strade principali; pertanto: - per quanto attiene a Monteraponi la fermata A/R sarà 

spostata all’incrocio con la SR 429; 

 - per quanto attiene alla loc. Modane la fermata A/R potrà essere fatta in loc. Ponte San Giusto; 

 - per quanto attiene alla loc. Spanda la fermata A/R sarà sulla SR 429; - per quanto attiene a Via G. De 

Medici la fermata A/R sarà spostata all’incrocio con SR 429;  

- non è piu’ prevista la coincidenza con scuolabus Gaiole (San Giusto) per incompatibilità orari. 

In allegato alla presente si allegano: 

- Domanda di iscrizione al servizio scuolabus da restituire entro e non oltre il 10/09/2021; 

 - Dichiarazione di impegno controllo stato di salute alunni trasportati;  
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Per ulteriori informazioni potrà essere contattato l’ufficio llpp ai seguenti numeri: 0577 739638 oppure 

329 2606300; l’accesso agli uffici potrà avvenire solo previo appuntamento. Per la restituzione delle 

domande si invita ad utilizzare preferibilmente l’email: lavoripubblici@comune.raddainchianti.si.it 

oppure il telefax 0577 738062.  

NON E’ POSSIBILE LA CONSEGNA A MANO.  

Cordiali saluti. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Istr.Dir.P.O. Carlo Gagliardi 

 


