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Servizio Autopostale per il trasporto di allievi da casa a scuola e viceversa

Egregi Genitori,
dall’inizio dell’anno scolastico, a più riprese, l’assuntore postale riceve segnalazioni, da parte degli
autisti, in merito a comportamenti inadeguati e poco rispettosi da parte di bambini e ragazzi che
utilizzano il servizio per recarsi a scuola e rispettivamente a casa al termine delle lezioni.
Gli autisti, molte volte, sono costretti ad intervenire, ma non possono perdere la necessaria
concentrazione durante la guida.
Costantemente gli insegnanti affrontano la problematica in classe con gli allievi sensibilizzandoli ad
un comportamento corretto sull’Autopostale al fine di poter garantire la loro sicurezza.
Come si legge nelle disposizioni alle famiglie che trovate sul sito dell’Istituto (www.isuav.ch) si esige
dagli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso verso i compagni, gli autisti e il mezzo per
non mettere a repentaglio la loro stessa sicurezza.
I bambini le regole le conoscono bene: salire ordinatamente sull’Autopostale, sedersi in un posto
qualsiasi libero, allacciarsi, tenere un tono di voce basso, i corridoi non sono fatti per fare acrobazie
ginniche e alzarsi solamente una volta che il mezzo di trasporto è completamente fermo.
Con la presente chiedo la vostra collaborazione affinché le disposizioni sopra indicate vengano
rispettate, aiutandoci nel far comprendere ai vostri figli la grande importanza di un comportamento
adeguato per la loro incolumità
Rendo attenti che, qualora si dovessero verificare nuovamente situazioni di inadeguatezza sia nel
comportamento che nel rispetto dei compagni e del mezzo pubblico la direzione è autorizzata ad
intervenire con misure disciplinari.
Sicura della vostra collaborazione per una sempre migliore sicurezza dei vostri figli porgo cordiali
saluti.
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