Monza, 13 luglio 2018
Gentilissime famiglie,
a beneficio di tutte le famiglie interessate al servizio di trasporto scolastico ed in particolare di
quelle che hanno presenziato al proficuo incontro di martedì 10 luglio us, presso la nostra scuola
di Monza, riassumo di seguito condizioni e modalità di erogazione del servizio:
1) Il soggetto deputato al trasporto scolastico è l’Associazione “La Giraffa”, con sede legale a
Cassina De’ Pecchi (MI) e sedi operative a Lissone (MB) e Milano, che unitamente alla
attività per cui è nata (www.lagiraffaweb.com), svolge questo tipo di servizio presso due
istituti referenziati di Monza
2) L’erogazione del servizio avverrà tramite un contratto da stipularsi tra l’Associazione e la
singola famiglia (fac – simile in allegato)
3) Il servizio verrà svolto tramite navette di 9 posti con prelievo e riconsegna dell’alunno
presso la propria abitazione (come primo intento) o in luogo che la famiglia vorrà indicare
ed eventualmente in fermate prestabilite in modo da ottimizzare i tempi di partenza.
4) L’Associazione ha stipulato due polizze assicurative che coprono il trasporto in navetta ed il
tratto abitazione/scuola – navetta
5) Si conferma che l’orario di entrata ed uscita dalla scuola è il seguente:
 Scuola Primaria:
Lunedì e venerdì 8.05 – 13.05
Martedì – mercoledì – giovedì 8.05 – 16.20
 Scuola Sec. I°:
Lunedì – mercoledì – venerdì 8.05 – 13.35
Martedì e giovedì 8.05 – 16.30
 Liceo Artistico: 8.00 – 13.45
La modifica degli orari di cui sopra, che dipende dalle scelte dello studente in merito a
partecipazioni a percorsi formativi curriculari o extracurriculari sarà comunque tenuta in
debita considerazione dal gestore per la riorganizzazione del servizio di trasporto
scolastico, purché comunicata in anticipo (si veda punto 6)
6) Sono comunque previste condizioni di flessibilità nello svolgimento del servizio, secondo le
esigenze delle famiglie, demandate all’interlocuzione famiglia / gestore del Servizio
7) Per facilitare la progettazione del percorso in andata e ritorno tra abitazione (o altro luogo
scelto dalla famiglia) e scuola e definire in modo puntuale gli orari di passaggio delle
diverse navette è necessario che le famiglie compilino il format allegato (al momento senza
nessun impegno) indicando soprattutto il Comune di residenza e l’indirizzo e lo
restituiscano entro il 21/07 a
info@lagiraffaweb.com
A seguire verrà proposto un itinerario con tempi precisi e solo dopo la conferma di questi
da parte delle famiglie si passerà alla definitiva contrattualizzazione entro il 27/07.
Con l’occasione porgiamo i nostri migliori saluti e gli auguri di una buona estate
La Direzione della scuola

