Accesso alla scuola primaria MARIO LONGHENA e alla scuola dell’infanzia CASAGLIA .
A.S. 2019-2020. Importanti informazioni sul servizio di trasporto scolastico collettivo.

All’attenzione dei genitori di bambini potenziali iscritti alle due scuole.
Per gli alunni iscritti alla scuola primaria M. Longhena e alla scuola dell’infanzia Casaglia c’è la possibilità
di usufruire del servizio di trasporto scolastico collettivo, reso dal Comune di Bologna tramite contratto
di fornitura. Il gestore è COSEPURI.
L'iscrizione al servizio di trasporto collettivo avviene con modalità on-line; in caso di necessità il
riferimento è il quartiere di residenza.
La gestione del servizio di trasporto collettivo è a cura dei servizi educativi e scolastici del Quartiere
Porto-Saragozza.
Il servizio si svolge con 8 mezzi che raccolgono i bambini presso alcuni punti di raccolta lungo i viali di
circonvallazione, il centro storico e la zona fuori porta del quartiere Porto-Saragozza.
Ogni anno l’Amministrazione assegna le linee e le fermate di andata e ritorno seguendo alcuni criteri che
sono contenuti nella determina dirigenziale PG. N. 461524 del 20/12/2017.
L’assegnazione della linea data all’avvio del primo anno di iscrizione non è quindi necessariamente
confermata ogni anno, ma potrebbero esserci assegnazioni diverse in considerazione delle residenze dei
nuovi iscritti anno per anno.
Variazioni di linea, su richiesta dei genitori per eccezionali necessità familiari, sono vagliate ed
eventualmente accordate per la durata dell’anno scolastico, compatibilmente con i posti disponibili. La
linea assegnata è una sola, salvo il caso di iscrizione al servizio di pre e post orario per cui è possibile
avere due diverse assegnazioni.
Gli alunni iscritti a questo tipo di servizio integrativo (pre e post-orario) sono infatti vincolati all’utilizzo di
un preciso automezzo fra tutti, che effettuerà una fermata in via XXI Aprile, presso l’omonima scuola
primaria, sede del servizio.
E’ importante sapere che l’ubicazione collinare della scuola espone il servizio di trasporto a possibili
situazioni di difficoltà (improvvisa abbondante caduta di neve, strada ghiacciata, totale inagibilità per
problemi di riscaldamento, fenomeni franosi) che potrebbero a volte ritardare l’arrivo o la partenza a/da
scuola o addirittura impedirne il funzionamento. Ad esempio a volte si è reso necessario il dirottamento
dei bambini a valle, presso la scuola Guinizelli in via Ca’ Selvatica 11, in attesa del ritiro da parte dei
genitori. Non ultimo, il possibile verificarsi di ritardi dovuti al traffico cittadino.
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La sorveglianza su ciascun mezzo è garantita dal servizio di accompagnamento scolastico svolto da
personale di cooperative educative. Per l'anno scolastico in corso la cooperativa che gestisce il servizio è
Coop. Quadrifoglio.
Le educatrici e gli educatori si occupano dell’accoglienza dei bambini e della loro permanenza in
sicurezza lungo il percorso di andata e ritorno (accomodamento nei posti assegnati, posizionamento
delle cinture di sicurezza ecc.), in collaborazione con genitori e insegnanti nell’educazione al rispetto
delle buone regole di comportamento sui mezzi di trasporto.
E’ consentito delegare altri adulti per la riconsegna pomeridiana dei bambini, a ogni inizio anno
scolastico. La consegna a persone delegate è consentita su esplicito preavviso all’educatrice al servizio
del mattino oppure previa manifesta comunicazione del delegato all’atto di discesa del bambino.
In assenza di precisa indicazione o di delegati autorizzati, il bambino resterà sul mezzo e potrà essere
ritirato alle fermate successive fino al capolinea dove resterà con il personale educatore fino all’arrivo di
familiare o delegato. In generale, se il genitore o delegato arriva in ritardo alla fermata intermedia
assegnata, dovrà automaticamente recarsi alla fermata successiva o al capolinea senza attendere alcuna
chiamata.
Il transito nell’area di Casaglia da parte delle auto private di insegnanti e genitori è limitata a precise
fasce orarie che vengono definite in relazione all’arrivo e alla partenza dei mezzi del trasporto scolastico,
a garanzia della circolazione in sicurezza dei mezzi e delle persone trasportate.
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