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Ai docenti  

Ai genitori e agli alunni 

delle classi 
3L SSAS 

 4L e 4M SOC-SAN 
Al personale ATA  

Al DSGA 

Sito web     
 

 
Oggetto: Progetto Pedibus - anno scolastico 2020-2021. 

 

Si comunica che mercoledì 30 settembre riparte il progetto “Vado a scuola da solo” Pedibus 
organizzato dalla Cooperativa Elefanti Volanti s.c.s. Onlus per il Comune di Desenzano – Scuola 

Laini – Linea Coccinella. 

Le studentesse in elenco affiancheranno un operatore nel tragitto di ingresso e uscita 
dell’Istituto Laini secondo il seguente orario:  

  7.50 -   8.30     
15.20 - 16.10    

12.05 - 12.40 (solo venerdì).                                                           

Il docente in servizio in 8a ora annoterà sul registro la presenza in stage (PS), idem per la 5a 
ora del venerdì. 

 

STUDENTE CLASSE 

D.Z. 4M SOC-SAN 

N.N. 4L SOC-SAN 

N.M.K. 4L SOC-SAN 

W.J.X. 3L SSAS 

  

In ottemperanza all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e al 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020, nonché al Decreto 

Prot. 39 del 26-06-2020 del Ministero dell'Istruzione di “Adozione del Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” si precisa che le studentesse hanno 

seguito un corso online su Protocollo Sicurezza Covid-19 tenuto dal RSPP della Cooperativa 
Elefanti Volanti s.c.s. Onlus che figura come soggetto ospitante del progetto. 

 

                           
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/199 
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