REGOLAMENTO DEL SERVIZIO AUTOBUS
PAGAMENTO DEL SERVIZIO
Il pagamento del servizio autobus è da effettuarsi prima dell’inizio del semestre indipendentemente dal numero di volte in cui
lo studente utilizza il servizio nel corso del semestre. Per motivi di coordinamento, Vi preghiamo di notare che l’utilizzo
parziale del servizio autobus non è consentito. Eccezioni devono essere approvate dal Director of Operations. Le uniche
opzioni di servizio di trasporto previste sono dunque: Andata e Ritorno;  Solo Andata o Solo Ritorno; Solo Late Bus1
Solo gli studenti per i quali AOSR ha ottenuto il modulo di autorizzazione genitoriale debitamente compilato e firmato
possono usufruire del servizio. L’autorizzazione è obbligatoria per tutti gli studenti con età’ inferiore a 14 anni.

COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI
Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto durante il percorso. Elenchiamo una lista di norme che devono
essere rispettate. In caso di infrazione, l’autista e/o l’accompagnatrice dell’autobus farà regolare rapporto dell’accaduto al
Coordinatore del Servizio Autobus. I genitori saranno avvertiti e agli studenti coinvolti sarà vietato, dapprima in modo
temporaneo e se necessario in modo permanente, di utilizzare il servizio di trasporto in autobus.
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Gli studenti devono osservare in modo rispettoso tutte le istruzioni date dagli autisti e dagli accompagnatori.
È obbligatorio usare la cintura di sicurezza.
Uno studente solo per posto. È vietato condividere il proprio posto con amici.
È rigorosamente proibito sporgersi dai finestrini, sia con la testa che anche solo con braccio o una mano.
Non saranno tollerate grida scomposte, imprecazioni, comportamenti violenti o risse.
In nessun caso è consentito fumare.
Chiunque sia sull’autobus deve astenersi da comportamenti che possono distrarre l’autista. Ciò include gesti, rumore
eccessivo, uso di apparecchi elettronici con l’audio, ricerca di attenzione da parte di passanti o conducenti di altri
veicoli.
Non è consentito scendere dall’autobus prima di arrivare a scuola.
Mangiare dentro l’autobus è vietato.
Non è consentito uscire dalla scuola una volta che lo studente è arrivato.
È possibile salire e scendere dall’autobus solo alle fermate previste.

Si richiede puntualità, dal momento che l’autobus non può parcheggiare, fermarsi o aspettare
ogni studente; pertanto, raccomandiamo vivamente di arrivare alla fermata prevista con qualche
minuto di anticipo rispetto all’orario stabilito.
NOTIFICA DEI CAMBIAMENTI DA PARTE DEI GENITORI
Per qualsiasi cambio di programma riguardante il servizio di trasporto degli studenti, i genitori sono tenuti ad
informare la scuola per iscritto all’indirizzo e-mail buschanges@aosr.org, non oltre le ore 14:00 del giorno precedente per
cambiamenti che riguardano la mattina successiva, e entro le ore 14:00 del giorno stesso per cambiamenti che riguardano il
servizio del pomeriggio. Vi ricordiamo che la legge prevede una notifica per iscritto per tutti i minori.
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Fare riferimento alla tabella dei Late Bus
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SERVIZIO DELLE 17:15
Gli studenti possono prendere il pulmino delle 17:15 SOLO se sono regolarmente iscritti ad attività dopo scuola oppure
attività extra curriculari supervisionate e organizzate dalla scuola. Ricordiamo che il late bus service non e’ un servizio di
porta-a-porta, per questo è importante prima verificare la disponibilità con il Coordinatore del Servizio Autobus:
vaureli@aosr.org e consultare, qui in basso, la tabella con le rotte disponibili dei late bus. Gli studenti che escono dal campus
alle 15:40 non sono autorizzati a rientrare per utilizzare l’autobus delle 17:15.

LATE BUS ROUTES
BUS

DROP-OFF STOPS

VIGNA CLARA

Piazza Jacini, Piazza Giuochi Delfici, Via
Nemea, Ponte Milvio, Fleming.

CORTINA

Via Cortina D'Ampezzo, Via della Pineta
Sacchetti.

CIPRO
(Solo il Giovedi)

Circonvallazione Clodia, Cipro(Metro).

TERMINI

Via Pinciana, Piazza Fiume, Stazione Termini,
Piazza Vittorio, Via Merulana.

PRATI - FLAMINIO

Piazza G.Mazzini, Cola di Rienzo, Via Giulio
Cesare, P. Flaminio, Via Bissolati.

EUR

Via Vincenzo Renieri, Laurentina (Metro).

LUNGOTEVERE

P.Delle Belle Arti, Palazzo di Giustizia, Ponte
Sisto, Ponte Sublicio, Stazione Trastevere.

PARIOLI GRAZIOLI

Piazza Euclide, Via Chielini, Via Archimede,
Via Bertoloni, Piazza Ungheria, Viale di Villa
Grazioli.

CASALPALOCCO FIUMICINO

Via Portuense, Parco Leonardo, Via di
Casalpalocco.

OLGIATA

Via Della Giustiniana, La Storta, Olgiata
(Entrata Sud), Olgiata (Entrata Nord)
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LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE DI SICUREZZA PER IL TRASPORTO
SCOLASTICO COVID – 19
Seguendo i protocolli delle linee guida di sicurezza del governo italiano per il trasporto scolastico nel prevenire la trasmissione
del Coronavirus (COVID-19), l'AOSR, insieme alle nostre compagnie di autobus, ha messo in atto misure di sicurezza che
tutte le famiglie dovranno seguire.
Al fine di rendere il trasporto il più sicuro possibile, chiediamo a ogni famiglia con studenti che utilizzano il servizio di autobus
del AOSR di leggere attentamente queste procedure e seguire le linee guida.
In ottemperanza alle normative per la tutela della salute pubblica e contro il rischio di trasmissione di COVID-19, possono
essere implementate misure aggiuntive durante l'anno scolastico.

PICK UP E TRAGITTO
Gli autisti e i monitor sono dotati di uno scanner termico e controlleranno la temperatura di ogni studente prima dell’accesso
all'autobus. Se la temperatura risulta superiore a 37,5 ° C, allo studente non sarà permesso l’accesso all'autobus e dovrà far
rientro a casa con il genitore o il tutore. Se lo studente è solo alla fermata dell'autobus, l'autista o il monitor avviserà il
coordinatore del bus che informerà il genitore.
Tutti gli studenti devono utilizzare il disinfettante per le mani installato all'ingresso di ciascun bus prima di entrare e uscire.
Tutti gli studenti devono mantenere le distanze fisiche con l'autista e l'assistente.
I dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere sempre indossati durante il viaggio.
Agli studenti della stessa famiglia verrà chiesto di sedersi insieme.

SINTOMI FEBBRILI SUL BUS
Se l'autista o l'assistente dovesse identificare uno studente con sintomi febbrili durante il tragitto verso scuola, avviserà il Bus
Coordinator che tempestivamente informerà la segreteria e l'infermiera scolastica.
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