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Rossiglione, lì 3 agosto 2022  
 

AI GENITORI  
DEGLI ALUNNI 

 
 

Oggetto: servizio di trasporto della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
 
 

1- SERVIZIO PEDIBUS per Scuola Primaria e Secondaria 

Il Comune di Rossiglione intende attivare il Servizio Pedibus, ossia la possibilità di 
accompagnamento a piedi, tramite volontari, degli alunni che risiedono più vicino al 
plesso scolastico (verosimilmente: centro abitato Rossiglione Superiore, centro abitato 
Rossiglione Inferiore, zona stazione ferroviaria), con il supporto delle Operatrici del Parco 
del Beigua 
 
 

2- SERVIZIO SCUOLABUS 

Parallelamente sarà garantito il Servizio Scuolabus (anche nel rispetto di eventuali nuove 
prescrizioni anti Covid-19) per TUTTI i bambini della Scuola dell’Infanzia e per gli 
alunni della Scuola Primaria e Secondaria che risiedono al di fuori del centro 
abitato. 
Sulla base delle adesioni che perverranno, ci riserviamo di comunicare fino a quale 
distanza dal plesso scolastico il servizio Scuolabus sarà effettuato. 
L’Amministrazione si riserva, altresì, di comunicare quante e quali richieste 
saranno accettate sulla base delle valutazioni condotte dagli Uffici, anche per 
garantire il rispetto dell’eventuale nuova vigenza delle norme per il contenimento e 
gestione dell’emergenza sanitaria. 
 
 

3- SERVIZIO SCUOLABUS IN CASO DI NEVICATE, GELATE ED ALLERTE METEO 

Considerato che durante le operazioni di sgombero neve e spargimento di sale da disgelo, 
sono coinvolti tutti gli operai comunali, compresi gli autisti degli scuolabus, si informano 
le SS.LL. che, in caso di nevicate, il servizio di trasporto scolastico sarà sospeso. 
Comunicazioni in ordine alla sospensione e alla ripresa del servizio di trasporto 
scolastico saranno fornite attraverso i canali “social” dell’Amministrazione e agli alunni 
stessi direttamente dal personale scolastico o a mezzo SMS alle Famiglie. A tale scopo è 
fondamentale comunicare un recapito telefonico di riferimento per la famiglia dell’alunno, 
avendo cura altresì di comunicare eventuali variazioni all’Ufficio protocollo (Sig.ra Ferrari 
Teresa). 
 
Distinti saluti         
         IL SINDACO 
            Dott.ssa Katia Piccardo 


