
AVVISO – OBVESTILO 

TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022 
ŠOLSKI PREVOZ 2021/2022 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CON LINGUA 
D'INSEGNAMENTO SLOVENA JOSIP PANGERC 

IL SERVIZIO SULLA TRATTA MATTUTINA CASA – SCUOLA 
INIZIERA' MARTEDI’ 14/09  

IL SERVIZIO POMERIDIANO SULLA TRATTA SCUOLA – CASA  
INIZIERA' CON L'AVVIO DELL' ORARIO DEFINITIVO  

VEČSTOPENJSKA ŠOLA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM JOSIP PANGERC 
ŠOLSKI PREVOZ NA JUTRANJI PROGI DOM – ŠOLA 

SE BO ZAČELA V TOREK 14.9. 
POPOLDANSKA VOŽNJA ŠOLA – DOM 

BO OBRATOVALA PO UVEDBI DOKONČNEGA URNIKA 
---o--- 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIANCARLO ROLI 
IL SERVIZIO SULLA TRATTA MATTUTINA CASA – SCUOLA 

INIZIERA' MARTEDI’ 14/09  
IL SERVIZIO POMERIDIANO SULLA TRATTA SCUOLA – CASA  

INIZIERA' CON L'AVVIO DELL' ORARIO DEFINITIVO 
DRŽAVNA VEČSTOPENJSKA ŠOLA GIANCARLO ROLI 

ŠOLSKI PREVOZ NA JUTRANJI PROGI DOM – ŠOLA  
SE BO ZAČELA V TOREK 14.9. 

POPOLDANSKA VOŽNJA ŠOLA – DOM 
BO OBRATOVALA PO UVEDBI DOKONČNEGA URNIKA 

 

Si segnala la responsabilità genitoriale o del tutore su alcune misure di prevenzione generale quali: 

- La misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto. 

- L’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli studenti in caso di 
alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 
nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola. 

- Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni trasportati indosseranno una 
mascherina chirurgica, per la protezione del naso e della bocca. 

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. 

--o-- 
 

Opozarjamo na odgovornost staršev oz. zakonitih skrbnikov glede nekaterih splošnih preventivnih ukrepov, kot 
so: 

- Merjenje telesne temperature učencev doma, preden vstopijo na šolski avtobus.  

- Učencem s povišano telesno temperaturo ali učencem, ki so v zadnjih 14 dneh bili v neposrednem stiku z osebo, pri 
kateri je bila potrjena okužba Covid-19, je vstop na šolski avtobus prepovedan. 

- Ob vstopu na šolski avtobus in med vožnjo bodo učenci nosili kirurško zaščitno masko za zakrivanje nosa in ust. 

Kdor kaže simptome težkega dihanja ali ima povišano telesno temperaturo nad 37.5°C, naj ostane doma! Zato 
morajo odgovornost za preverjanje zdravstvenega stanja mladoletnikov prevzeti starši oz. zakoniti skrbniki. 


