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AGGIORNAMENTO “PROTOCOLLO NEVE” PER TRASPORTO SCOLASTICO
SCUOLE CASAGLIA E LONGHENA
In data 17.10.2018 presso il quartiere Porto-Saragozza si è svolto un incontro tra
Cosepuri, Coop. Quadrifoglio, Scuola Longhena, Scuola Casaglia, Quartiere PortoSaragozza, custode dell’Area Longhena-Casaglia allo scopo di aggiornare le procedure,
già previste negli anni scorsi, per il servizio di trasporto scolastico nei casi di
emergenze dovute a neve o altri impedimenti al ritorno dalle scuole.
Di seguito le decisioni confermate:
1 - in caso di nevicata o ghiacciata eccezionale sarà il gestore del servizio di trasporto
a decidere se la strada sia praticabile o se sia da attivare il Protocollo Neve.
Cosepuri avviserà l'ufficio scuola di quartiere che lo comunicherà alle due scuole.
2 - il Protocollo Neve consiste nell’attivazione di un sistema di 4 scuolabus con
catene, con funzione di navette scelti in ragione della maggiore capienza, per
trasporto e trasbordo dei bambini ai 4 restanti scuolabus in sosta in una zona a
valle (Piazza della Pace), i quali poi effettueranno il loro consueto percorso.
3 - in queste occasioni la scuola Longhena metterà a disposizione 8 aule per
accogliere i gruppi di bimbi di ciascun bus con la propria educatrice Quadrifoglio, in
attesa della partenza del mezzo di riferimento.
4 – I 4 mezzi con funzioni navetta saranno così organizzati:
1° giro

Percorso navetta
(da scuola a Piazza della Pace)

navetta n. 8

carica i bambini del bus n. 6

navetta n. 5

carica i bambini del bus n. 7

navetta n. 2

carica i bambini del bus n. 1

navetta n. 4

carica i bambini del bus n. 3

2° giro

Percorso di routine

navetta n. 8

carica i bambini del bus n. 8

navetta n. 5

carica i bambini del bus n. 5

navetta n. 2

carica i bambini del bus n. 2

navetta n. 4

carica i bambini del bus n. 4
Servizio educativo scolastico territoriale Via Pietralata, 60 - tel. 051 526311

BOIC87800G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011083 - 19/11/2018 - B19 - Alunni scuola Prima - E

Iscritti al post scuola: in caso il bus NON arrivasse alla scuola XXI Aprile entro le
18.00, la consegna dei bambini avverrà in Piazza della Pace.
I genitori saranno avvisati di questa eventualità tramite sms.
Lo scambio dalle navette al bus avverrà in piazza della Pace o, in caso d’inagibilità
della piazza, su via P. de Coubertin lato porticato, tra gli archi 47 e 60 (entrata
DISTINTI - Stadio).
I genitori sono invitati a non recarsi in Piazza della Pace e ad attendere i figli alle
consuete fermate.
5 - Nel caso di inagibilità della strada interna all’area scolastica (rami caduti, ghiaccio
o altro) i bus navetta si fermeranno al primo tornante e i bambini scenderanno a
piedi, con educatrici Quadrifoglio e personale scolastico, lungo la stradina lato scuola
dell’infanzia Casaglia e seguendo il sentiero, fino al tornante di sosta delle navette.
6 - Nell’evenienza di chiusura anticipata della scuola Longhena alle 14,30 i bambini,
accompagnati dagli insegnanti, saranno trasferiti con gli scuolabus presso la palestra
della scuola Guinizelli (via Ca’ Selvatica n.11) dove poi i genitori, avvisati dalla scuola,
provvederanno a ritirarli. Se l’Istituzione Educazione e Scuola deciderà analogamente
la chiusura anticipata della scuola Casaglia i bambini scenderanno tutti insieme.
Diversamente, per il ritorno dei bimbi di Casaglia verrà attivato un unico mezzo col
consueto orario di partenza, ma con un percorso unificato analogo a quello già svolto
nei periodi dell’anno in cui funziona solo la scuola dell’infanzia. I genitori saranno
avvisati con sms.
7 – I genitori sono invitati a non telefonare a scuole ed educatrici dei bus di
riferimento, lasciando le linee libere per le comunicazioni di servizio.
Quadrifoglio invierà sms appena attivato il Protocollo Neve, con
successivi
aggiornamenti circa la partenza dei mezzi dalla scuola.

Bologna, novembre 2018
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