
Tra
COMUNE DI EMPOLI

ISTITUTO SCOLASTICO EMPOLI OVEST
ISTITUTO SCOLASTICO EMPOLI EST

COOPERATIVA GEOS

si concorda il seguente

PROTOCOLLO
 PER LA CUSTODIA DI ALUNNI TRASPORTATI CON SCUOLABUS E ISCRITTI AL PRE-SCUOLA

IN CASO DI SCIOPERO DEL COMPARTO SCUOLA

Nel  caso  di  indizione  di  uno  sciopero  del  comparto  scuola,  l’Istituto  scolastico  ne  dà     preventiva 
informazione a tutte le famiglie degli alunni; per quanto riguarda i servizi di trasporto con scuolabus e pre-
scuola si procede nel modo seguente:

1-SCUOLE DELL’INFANZIA

TRASPORTO SCOLASTICO IN ANDATA

1.1- La Segreteria dell’Istituto scolastico verifica se ci sono  plessi chiusi ogni mattina in cui lo sciopero è 
indetto e, in tal caso, ne dà comunicazione telefonica quanto prima e comunque entro le ore 8,30 (8,35 solo 
per i plessi dell’istituto ovest che entrano più tardi) al coordinatore del Servizio scuolabus Gianluca Giotti al  
numero 3288604149. Il coordinatore dispone – tramite segnalazione agli autisti - il  divieto di salita sullo  
scuolabus  dei  bambini  che  frequentano  il  plesso  chiuso  e  il  personale  di  accompagnamento  ne  dà 
comunicazione ai genitori che sono in attesa alla fermata.

1.2-  Ove  non  ci  siano  comunicazioni  di  plessi  chiusi,  all’arrivo  dello  scuolabus  il  personale  di 
accompagnamento  consegna  i  bambini  al  personale  scolastico.  Qualora  risulti  parzialmente  interrotta 
l’attività  didattica a  causa  dell’adesione  allo  sciopero,  il  personale  scolastico  presente  avvisa 
telefonicamente i genitori o loro delegati di recarsi al plesso a riprendere in consegna i bambini per i quali  
l’attività didattica è interrotta.

1.3-  Il  Comune  di  Empoli  predispone  apposita  richiesta  di  adesione  dei  genitori  alle  procedure  sopra 
indicate, con l’indicazione dei numeri telefonici dei soggetti  delegati a ricevere l’eventuale chiamata dal 
personale scolastico e autorizzati a recarsi al plesso per la presa in consegna dei bambini.
Il Comune trasmette copia delle richieste sottoscritte dei genitori ai due Istituti scolastici.
Nei giorni in cui è indetto lo sciopero non potrà essere effettuato il servizio di trasporto per i bambini i cui  
genitori non hanno sottoscritto la richiesta.

TRASPORTO SCOLASTICO IN USCITA
1.4- Anche nei giorni in cui è indetto lo sciopero il servizio di trasporto è regolarmente effettuato per tutti gli  
utenti iscritti secondo gli orari ordinari previsti.



2-SCUOLE PRIMARIE

SERVIZIO DI PRE-SCUOLA

2.1-Il servizio di pre-scuola si svolgerà regolarmente – nelle scuole in cui è attivato - a partire dai 45 minuti  
precedenti l'orario d'ingresso e, dove previsto, gli operatori Geos prenderanno in custodia anche gli alunni 
trasportati con scuolabus (non iscritti al pre-scuola) che arrivano alcuni minuti prima dell’inizio delle attività  
scolastiche (ore 8,30).

2.2- Se, a causa dell’adesione allo sciopero del personale scolastico, il plesso è  in chiusura o comunque 
risulta parzialmente interrotta l’attività didattica, gli operatori Geos avvisano telefonicamente i genitori (o 
loro delegati) di recarsi al plesso per riprendere in consegna gli alunni del pre-scuola.

2.3- La Cooperativa Geos predispone apposita richiesta di adesione dei genitori alla procedura di cui sopra  
con l’indicazione dei numeri telefonici dei soggetti delegati a ricevere l’eventuale chiamata degli operatori  
Geos e autorizzati a recarsi al plesso per la presa in consegna dei bambini.
Nei giorni in cui è indetto lo sciopero non potrà essere effettuato il servizio di pre-scuola per i bambini i cui  
genitori non hanno sottoscritto la richiesta.

TRASPORTO SCOLASTICO IN ANDATA

2.4- Se all’arrivo dello scuolabus il plesso risulta in chiusura a causa dell’adesione del personale scolastico 
allo sciopero, gli  operatori Geos prendono in custodia anche gli alunni trasportati con lo scuolabus (che 
saranno condotti fino all'ingresso dal personale di accompagnamento) e procedono come al punto 2.3. In 
tal caso la Cooperativa potrà avvalersi di ulteriore personale in reperibilità che aiuterà l’operatore del pre-
scuola per tutto il tempo necessario ad assicurare la ripresa in consegna degli alunni da parte dei genitori o  
loro delegati.

2.5-  Se  all’arrivo  dello  scuolabus  il  plesso  risulta  aperto,  il  personale  di  accompagnamento  consegna  i 
bambini al personale scolastico presente. Qualora risulti parzialmente interrotta l’attività didattica a causa 
dell’adesione allo sciopero, il personale scolastico presente avvisa telefonicamente i genitori o loro delegati  
di recarsi al plesso per riprendere in consegna i bambini.

2.6- Il Comune di Empoli predispone apposita richiesta di adesione dei genitori alle procedure di cui sopra e  
con l’indicazione dei numeri telefonici dei soggetti delegati a ricevere l’eventuale chiamata dell’operatore 
Geos (in caso di chiusura del plesso) o del personale scolastico (in caso di attività didattica parzialmente  
interrotta) e autorizzati  a recarsi alla scuola per la presa in consegna dei bambini.
Il  Comune trasmette copia delle richieste sottoscritte dai  genitori  sia  alla  coop Geos che ai  due Istituti 
scolastici.
Nei giorni in cui è indetto lo sciopero non potrà essere effettuato il servizio di trasporto per i bambini i cui  
genitori non hanno sottoscritto la richiesta.

TRASPORTO SCOLASTICO IN USCITA



2.7- Anche nei giorni in cui è indetto lo sciopero il servizio di trasporto è regolarmente effettuato per tutti gli  
alunni iscritti secondo gli orari ordinari previsti.

3-SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

TRASPORTO SCOLASTICO IN ANDATA

3.1- Nei giorni in cui è indetto uno sciopero del comparto scuola il servizio di trasporto scolastico potrà  
essere effettuato solo per gli alunni i cui genitori hanno sottoscritto apposita  autorizzazione alla discesa 
autonoma dei figli  alla scuola anche nel caso in cui, a causa dell’adesione allo sciopero, il  plesso risulti  
chiuso o comunque l’attività didattica risulti parzialmente interrotta.

3.2-  I  genitori  degli  alunni  con  certificazione  104  possono  scegliere se  autorizzare  i  figli  alla  discesa 
autonoma o,  in  alternativa,   richiedere  la  possibilità  di  venire  e  riprendere  il  figlio.  Nel  secondo caso  
dovranno  indicare  i   numeri  telefonici  dei  soggetti  delegati  a  ricevere  l’eventuale  chiamata 
dell’accompagnatrice scuolabus (in caso di plesso chiuso) o del personale scolastico/assistente educativo 
Geos (in caso di attività didattica parzialmente interrotta) e autorizzati a recarsi alla scuola per la presa in  
consegna dei bambini

3.2- Il Comune di Empoli predispone apposita richiesta di adesione dei genitori alle procedure di cui sopra. 
Le  richieste per la ripresa in consegna del figlio con certificazione 104 saranno trasmesse dal Comune  
anche alla coop Geos e ai due istituti scolastici. 

TRASPORTO SCOLASTICO IN USCITA

3.3- Anche nei giorni in cui è indetto lo sciopero, il servizio di trasporto è regolarmente effettuato per tutti  
gli alunni iscritti secondo gli orari ordinari previsti


