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GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI
LA SCUOLA DELL’INFANZIA (CENTRO E BORNATE)
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO BARANZANO
E al DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’Istituto Comprensivo “P.R. Baranzano”
P.zza 1° Maggio, 2
13037 – SERRAVALLE SESIA (VC)

OGGETTO: COMUNICAZIONE PER SERVIZI COMUNALI PER GIOVEDI’ 7 OTTOBRE
2021 IN OCCASIONE DELLA GARA “105° GRAN PIEMONTE”.
Gentili Famiglie,
Vista la comunicazione della Prefettura di Vercelli pervenuta nella serata del 5/10/2021, nostro
prot. 7827, circa la gara citata in oggetto, e vista la chiusura delle Strade Provinciali sp 71 e sp 299
mezz’ora prima e un quarto d’ora dopo lo svolgimento della gara, si danno le seguenti
comunicazioni:
INFANZIA DI BORNATE E INFANZIA CENTRO: i bambini sono autorizzati a sostare al servizio di
post scuola, anche se normalmente non iscritti, in via eccezionale e fino al momento in cui sarà
possibile il recupero da parte delle famiglie.
SCUOLA PRIMARIA:
- Il giro dello scuolabus non partirà come di consueto alle 16.30, ma verrà effettuato una
volta ultimato il giro della scuola secondaria di 1°, con partenza indicativa alle 17.40 dalla
scuola primaria, salvo ritardi non prevedibili dovuti al protrarsi della gara o al traffico dovuto
alla precedente chiusura. Gli iscritti, nell’attesa del servizio, sono autorizzati a permanere al
servizio di post scuola, che verrà potenziato per l’occasione.
- I bambini non iscritti a post scuola o scuolabus potranno comunque sostare al servizio di
post scuola fino a quando non sarà possibile il ritiro del minore da parte delle famiglie.
SCUOLA SECONDARIA DI 1°: restano regolarmente garantiti i 3 giri dello scuolabus delle 13.00,
14.00 e 17.00 a seconda delle classi di appartenenza, salvo eventuali ritardi che riguardano il giro
delle 17.00, stante la presunta riapertura della strada per Vintebbio alle ore 17.15 circa.
Stante l’impossibilità di fornire orari precisi, si invitano le famiglie con particolari necessità, di
verificare la possibilità di ritirare i minori prima della chiusura delle strade prevista per le 15.15.

Certi della Vostra collaborazione, e restando a completa disposizione, porgiamo Cordiali Saluti,
L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Pezzana Silvia

