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Ufficio Pubblica Istruzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot N.:            /VII.1 (Da citare sempre nella risposta) 
Risp. a Vs. Prot. n.  
 

Montichiari, 23/05/2022  
 
 
 

 
Alla cortese att.ne dei 
Dirigenti scolastici degli Istituti 
Comprensivi 1 e 2 di Montichiari 
 
 
 
 
A mezzo pec 
 
 

OGGETTO:  Comunicazione in merito alla navetta Falcone – Capoluogo e prescuola 
   
  Preso atto che è stato già predisposto il format per le iscrizioni al servizio navetta si 
ritengono utili alcune precisazioni ove le famiglie chiedessero delucidazioni: 
 

 il servizio navetta gratuita è garantito sia al mattino dal plesso Chiarini - Falcone al plesso 
Capoluogo, sia al termine delle lezioni dal plesso Capoluogo al plesso Chiarini – Falcone; 

 le iscrizioni a tale servizio vengono raccolte esclusivamente dalla scuola tramite il format 
predisposto; 

 gli alunni che usufruiranno del servizio navetta gratuita avranno anche a disposizione 
gratuitamente il servizio di prescuola dal momento in cui scenderanno dallo scuolabus sino 
all’inizio delle lezioni e, analogamente per il ritorno, dal termine delle lezioni sino alla partenza 
dello scuolabus - navetta; 

 potranno beneficiare del servizio navetta gratuita, previa iscrizione al format della scuola, gli 
alunni che sono stati spostati dal plesso Chiarini – Falcone al plesso Capoluogo, a causa dei 
lavori in corso per l’ampliamento. Più precisamente le classi 3D – 3E – 4E – 4F, come da Vs 
comunicazione, indipendentemente dalla circostanza di avere o meno fratelli / sorelle che 
frequentano il plesso Chiarini – Falcone; 

 potranno beneficiare del servizio gratuito prescuola / postscuola, previa iscrizione al format 
della scuola, gli alunni delle classi 3D – 3E – 4E – 4F, che sono stati spostati dal plesso 
Chiarini – Falcone al plesso Capoluogo, a causa dei lavori in corso per l’ampliamento e che 
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contestualmente hanno fratelli / sorelle che frequentano il plesso Chiarini – Falcone. In tale 
ipotesi il servizio gratuito prescuola / postscuola è garantito solo per 15 minuti prima dell’inizio 
delle lezioni; 

 sono esclusi dal servizio gratuito di navetta gli alunni che, sebbene siano stati spostati, 
salgono sulla navetta in una fermata diversa dai plessi interessati Chiarini – Falcone e 
Capoluogo, oppure gli alunni che scendono dalla navetta ad una fermata differente dai plessi 
interessati Chiarini – Falcone e Capoluogo. Si tratta, ad esempio, degli alunni che utilizzano la 
navetta per andare direttamente a casa, perché lo scuolabus - navetta si ferma sul tragitto; 

 sono esclusi dal servizio gratuito prescuola per gli alunni che, sebbene siano stati spostati, 
utilizzano il servizio per più dei 15 minuti previsti (ad esempio per alunni che giungono al 
plesso Capoluogo alle 7,30, quindi molto prima rispetto alla navetta); 

 gli alunni esclusi dai servizi gratuiti di navetta, prescuola/postscuola, per i motivi di cui ai punti 
precedenti, dovranno iscriversi ai servizi scolastici comunali di prescuola e trasporto tramite il 
portale a cui si accede dal sito istituzionale del Comune di Montichiari, anche se si tratta di 
alunni che hanno subito lo spostamento per i lavori di ampliamento.  

 
  Distinti saluti 
 

Il Dirigente 
Dott. Gianpietro Pezzoli 

(documento firmato digitalmente) 
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