COMUNE DI BUJA
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Provincia di Udine

COMUN DI BUJE
Regjon autonome Friûl-Vignesie Julie - Province di Udin

SETTORE AMMINISTRATIVO
Ufficio Assistenza Sociale, Casa di Riposo, Servizi Scolastici

Buja, 09/09/2019
Prot. n. (PEC)
Spett.le
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUJA
Via Mons. Zanin, 1
Frazione Urbignacco
33030 BUJA
PEC: udic82800x@pec.istruzione.it
Oggetto:

Servizi scolastici per le scuole statali di Buja. Orari e fermate per il trasporto scolastico.

A seguito della chiusura della Scuola Primaria “Pieri Menis” sita in località Collosomano per l’avvio dei
lavori di riqualificazione per il nuovo polo scolastico delle scuole primarie il Comune ha dovuto ridefinire tutti
gli aspetti relativi all’erogazione dei servizi scolastici.
Per il trasporto scolastico i dati necessari per la definizione del nuovo piano delle fermate sono stati
disponibili solo nel corso dei mesi estivi, essendo necessario avere contezza degli utenti effettivi per l’avvio
del servizio in forma capillare come sempre proposto.
La ditta affidataria del servizio ha pertanto proposto un piano definitivo che è stato possibile
condividere solo a fine agosto e che ha determinato la necessità di adeguamento degli orari delle scuole
primarie di Avilla e Madonna tale da minimizzare i disagi sia per gli alunni delle primarie sia, di riflesso, per
gli alunni della scuola secondaria di primo grado e della scuola dell’infanzia.
Gli orari scolastici riadattati sono conseguentemente i seguenti:
a

a

Scuola Primaria di Avilla e classi 1 e 2 provenienti dalla Scuola Primaria “Pieri Menis” (Santo Stefano – loc.
Collosomano)

Inizio 8.25 – Fine 16.25

a

a

a

Scuola Primaria di Madonna e classi 3 , 4 e 5 provenienti dalla Scuola Primaria “Pieri Menis” (Santo Stefano –
loc. Collosomano)

Inizio 8.30 – Fine 16.30
Per completezza si allega alla presente il nuovo Piano delle fermate del Servizio di trasporto
scolastico per l’a.s. 2019-2020 che sarà quanto prima pubblicato anche sul sito del Comune nella sezione
Servizi comunali > Servizi scolastici (indirizzo http://www.comune.buja.ud.it/index.php?id=13491&no_cache=1).
Si ricorda inoltre che presso le scuole primarie è confermato il servizio di Preaccoglienza scolastica a
supporto delle famiglie.
Cordiali saluti,
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Laura CARGNELUTTI
(*) Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegato: Nuovo Piano delle fermate del Servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2019-2020
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