
 

 

COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA 
(Provincia di Rieti) 

________________________________ 
 

Area I – Amministrativo e Affari Generali 
Ufficio –  Servizi Scolastici 
Tel. 0765.276135 

 

Cari Genitori, 

siamo lieti di comunicare che il Comune di Montopoli di Sabina è in grado di 

garantire in piena sicurezza l’apertura di tutti i plessi scolastici a partire dal prossimo 14 

settembre 2020.  

Abbiamo organizzato il servizio scuolabus che, come ben sapete, ha subito grandi 

modifiche per poter garantire il distanziamento e la sicurezza nel rispetto delle vigenti 

norme CoViD-19. 

Siamo soddisfatti del lavoro svolto in collaborazione tra Amministrazione 

Comunale, Uffici preposti del Comune e Direzione Didattica, che ci consente di poter 

avviare le attività rispettando i tempi fissati dal Governo Nazionale e dalla Regione Lazio. 

Si comunica che, al termine dell’istruttoria svolta dall'Ufficio preposto, tutte le 

domande presentate sono state accolte. 

L'utenza, al fine di non provocare disservizi, è invitata a rispettare categoricamente 

gli orari di salita e discesa presso i punti di raccolta stabiliti dall’Amministrazione 

Comunale. 

 

Si indicano di seguito i punti di raccolta e gli orari presunti del trasporto di 

andata scuola Primaria e Secondaria: 

 GIRO N. 1 

1. PONTESFONDATO (c/o bar)      ore 07:10; 

2. VIA TERNANA (c/o piazzale attività pianeta verde)   ore 07:20; 

3. VIA TERNANA (c/o largo ristorante Moroni)    ore 07:25; 

4. COLONNETTA (c/o fermata bus via Ternana)   ore 07:40; 

GIRO N. 2 

1. SANTA MARIA (bivio via Santa Maria/Fontevecchia)  ore 07:10; 

GIRO N. 3 

1. GRANICA (c/o distributore carburanti)    ore 07:00; 

2. VIA GRANICA EST (c/o attività Cimei)    ore 07:10; 

3. BOCCHIGNANO (c/o fermata bus)     ore 07:15; 

4. VIA FERRUTI (c/o bivio Silori)      ore 07:20; 

5. VIA XII OTTOBRE (c/o fermata bus)     ore 07:30; 

 

GIRO N. 4 

1. PARADISO (c/o bivio autoscuola)     ore 07:40; 

2. VIA FERRUTI (c/o bivio via Santa Teresa)    ore 07:45; 

 



3. CAMPORE (c/o case popolari)      ore 07:50; 

GIRO N. 5 

1. VIA CASENUOVE-GRANARI (c/o civico n. 10)   ore 07:30; 

2. VIA CASENUOVE-GRANARI (c/o scuola materna)   ore 07:35; 

3. VIA ROMA (c/o ex ristorante)      ore 07:50; 

 

Si indicano di seguito i punti di raccolta e gli orari presunti del trasporto di 

andata scuola Materna: 

 GIRO N. 1 

1. BOCCHIGNANO (c/o fermata bus)     ore 08:25; 

2. PARADISO (c/o bivio autoscuola)     ore 08:30; 

3. VIA FERRUTI (c/o bivio via Santa Teresa)    ore 08:35; 

4. CAMPORE (c/o case popolari)      ore 08:40; 

5. VIA XII OTTOBRE (c/o fermata bus)     ore 08:45; 

6. VIA XII OTTOBRE/VIA ROMA (c/o fuori porta)   ore 08:50; 

 GIRO N. 2 

1. PONTESFONDATO (c/o bar)      ore 09:15; 

2. VIA TERNANA (c/o largo ristorante Moroni)    ore 09:20; 

3. COLONNETTA (c/o fermata bus via Ternana)   ore 09:30; 

4. SANTA MARIA (bivio via Santa Maria/Fontevecchia)  ore 09:35; 

 

Si indicano di seguito i punti di raccolta e gli orari presunti del trasporto di 

ritorno scuola Materna: 

 GIRO N. 1 

1. SANTA MARIA (bivio via Santa Maria/Fontevecchia)  ore 12:05; 

2. COLONNETTA (c/o fermata bus via Ternana)   ore 12:15; 

3. PONTESFONDATO (c/o bar)      ore 12:25; 

4. VIA TERNANA (c/o largo fronte ristorante Moroni)   ore 12:30; 

 GIRO N. 2 

1. VIA ROMA (c/o ex ristorante)      ore 12:05; 

2. VIA XII OTTOBRE/VIA ROMA (c/o fuori porta)   ore 12:10; 

3. VIA XII OTTOBRE (c/o fermata bus)     ore 12:20; 

4. CAMPORE (c/o case popolari)      ore 12:25; 

5. VIA FERRUTI (c/o bivio via Santa Teresa)    ore 12:35; 

6. PARADISO (c/o bivio autoscuola)     ore 12:40; 

7. BOCCHIGNANO (c/o fermata bus)     ore 12:50; 

 

Si indicano di seguito i punti di raccolta e gli orari presunti del trasporto di 

ritorno scuola PRIMARIA: 

 GIRO N. 1 

1. CAMPORE (c/o case popolari)      ore 13:25; 

2. COLONNETTA (c/o fermata bus via Ternana)   ore 13:40; 

3. PONTESFONDATO (c/o bar)      ore 13:50; 

4. VIA TERNANA (c/o largo fronte ristorante Moroni)   ore 13:55; 

5. VIA TERNANA (c/o piazzale attività pianeta verde)   ore 14:00; 



 GIRO N. 2 

1. VIA XII OTTOBRE (c/o fermata bus)     ore 13:20; 

2. VIA FERRUTI (c/o bivio via Santa Teresa)    ore 13:25; 

3. PARADISO (c/o bivio autoscuola)     ore 13:30; 

4. VIA FERRUTI (c/o abitazione Amadei)     ore 13:35; 

5. BOCCHIGNANO (c/o fermata bus)     ore 13:40; 

6. VIA GRANICA EST (c/o attività Cimei)    ore 13:45; 

7. GRANICA (c/o distributore carburanti)    ore 13:50; 

 GIRO N. 3 

1. VIA ROMA (c/o ex ristorante)      ore 13:20; 

2. VIA CASENUOVE-GRANARI (c/o bivio lottizzazione)  ore 13:25; 

3. VIA CASENUOVE-GRANARI (c/o scuola materna)   ore 13:30; 

4. SANTA MARIA (bivio via Santa Maria/Fontevecchia)  ore 13:40; 

 

Si indicano di seguito i punti di raccolta e gli orari presunti del trasporto di 

ritorno scuola SECONDARIA: 

 GIRO N. 1 

1. VIA XII OTTOBRE (c/o fermata bus)     ore 14:20; 

2. CAMPORE (c/o case popolari)      ore 14:25; 

3. VIA FERRUTI (c/o bivio via Santa Teresa)    ore 14:35; 

4. PARADISO (c/o bivio autoscuola)     ore 14:40; 

5. VIA FERRUTI (c/o abitazione Amadei)     ore 14:45; 

6. BOCCHIGNANO (c/o fermata bus)     ore 14:50; 

7. VIA GRANICA EST (c/o attività Cimei)    ore 14:55; 

8. GRANICA (c/o distributore carburanti)    ore 15:00; 

 GIRO N. 2 

1. VIA ROMA (c/o ex ristorante)      ore 14:20; 

2. VIA CASENUOVE-GRANARI (c/o civico n. 10)   ore 14:25; 

3. VIA CASENUOVE-GRANARI (c/o scuola materna)   ore 14:30; 

4. SANTA MARIA (bivio via Santa Maria/Fontevecchia)  ore 14:40; 

5. COLONNETTA (c/o fermata bus via Ternana)   ore 14:45; 

6. PONTESFONDATO (c/o bar)      ore 14:55; 

7. VIA TERNANA (c/o piazzale attività pianeta verde)   ore 15:00; 

 

Si ricordano gli obblighi legati all'emergenza CoViD-19 tuttora in corso, specificati 

nelle linee guida pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale – parte prima del 07.09.2020, anno 

161,  n. 222, che di seguito si elencano: 

 E’ necessario procedere all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo 
di trasporto almeno una volta al giorno. 

 E’ necessario assicurare un’areazione, possibilmente naturale, continua del 
mezzo di trasporto e mettere a disposizione all’entrata appositi detergenti per la 
sanificazione delle mani degli alunni. 

 La salita degli alunni avverrà evitando alla fermata un distanziamento inferiore 
al metro e avendo cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo 
salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto; 



 Per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure specifiche per cui 
dovranno scendere, uno per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle 
uscite, gli altri avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero 
precedente sia sceso e così via; 

 L’alunno eviterà di occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove 
esistente) Il conducente dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale. Gli alunni 
trasportati eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente. 

 Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli 
alunni trasportati indosseranno una mascherina di comunità, per la protezione del naso e 
della bocca. Tale disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché 
agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi 
di protezione delle vie aeree. In questi casi si raccomanda agli operatori del trasporto 
scolastico addetti all’assistenza degli alunni disabili l’utilizzo di ulteriori dispositivi 
qualora non sia sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente; in questi 
casi, l’operatore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e 
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di 
prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse tipologie di 
disabilità presenti. 
La distribuzione degli alunni a bordo sarà compiuta anche mediante marker segnaposto, 
E' consentito, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare 
servizio di trasporto pubblico scolastico dedicato, ed in considerazione delle evidenze 
scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi in relazione alla percorrenza casa-
scuola-casa, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’80% dei posti 
consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. 

 La precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo 
operante sui mezzi di trasporto scolastico dedicato, come già richiamato, è: 

 l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 
37.5°C anche nei tre giorni precedenti); 

 non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di 
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

La misurazione della febbre degli studenti dovrà avvenire a casa prima della salita sul 
mezzo di trasporto. 
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 
restare a casa. 
Pertanto si rimanda alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello stato di 
salute dei minori affidati alla predetta responsabilità. 
 

Si raccomanda, pertanto, ai genitori degli alunni di sensibilizzarli affinché siano 

tassativamente rispettate tutte le linee guida sopra esposte, obbligando i propri figli ad 

indossare le mascherine chirurgiche di protezione. 

E’ assolutamente vietato agli alunni trasportati sullo scuolabus di alzarsi e 

spostarsi dal posto assegnato. 

Gli autisti e, ove presenti, gli accompagnatori segnaleranno al competente Ufficio 

comunale il mancato rispetto di tutte le norme citate. 

 
Il Sindaco, l’Assessore alla Scuola e tutta l’Amministrazione comunale augurano a tutti gli alunni, 

personale docente, personale ATA, autisti e assistenti scuolabus un buon anno scolastico. 

 

 IL SINDACO 

 Dott. Andrea Fiori 


