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AVVISO
TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
MODALITA’ OPERATIVE
Il servizio di trasposto scolastico sarà disponibile a partire dal 14 settembre
prossimo e terminerà a giugno in concomitanza della fine delle lezioni.
Da oggi sono aperte le iscrizioni per l’ anno scolastico 2020/2021 per gli alunni che
frequentano la Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria (elementare) e Secondaria di I
grado (medie).
La domanda va presentata entro e non oltre il 10/09/2020 inviando il modulo
di iscrizione allegato, da qualsiasi indirizzo di posta alla seguente PEC:
info@pec.comune.serrone.fr.it
Per eventuali impossibilità di utilizzo del metodo elettronico occorrerà chiamare il
n. 0775523064 int. 2 che darà le opportune indicazioni per la consegna a mano.
Considerata la necessità di organizzare il servizio di trasporto sulla base delle
Direttive Ministeriali, relative all’emergenza Covid-19, si rende necessario che i
genitori provvedano alla relativa iscrizione entro la data stabilita nel presente
bando, chiarendo che tutte le domande pervenute oltre la suddetta data
formeranno una lista d’attesa.
I percorsi e gli orari degli scuolabus potranno subire, per esigenze organizzative,
alcune modifiche che verranno tempestivamente comunicate ai diretti interessati.
Si ricorda che il trasporto scolastico è un servizio a domanda individuale e che
l’iscrizione è obbligatoria.
Qualora nel corso dell’anno l’alunno non abbia più necessità d’usufruire del servizio
scuolabus, il genitore dovrà comunicare l’immediata disdetta, utilizzando le stesse
modalità per l’iscrizione. In caso di mancata presentazione della rinuncia, il
pagamento è dovuto, a prescindere dalla fruizione o meno del servizio.

I genitori che non fossero in regola con i pagamenti dell’anno scolastico
2019/2020 dovranno procedere alla tempestiva regolarizzazione.
Si invitano inoltre coloro che non abbiano regolarizzato ulteriori anni precedenti a
recarsi presso l’ufficio servizi scolastici per gli opportuni adempimenti.
Si avvertono, inoltre, le famiglie che, pur raccogliendo le domande, in ragione
dell’emergenza sanitaria da virus Covid-19, attualmente in corso e prorogata fino al
15 ottobre 2020, le modalità di svolgimento del servizio potranno subire delle
variazioni rispetto ai precedenti anni scolastici. La regolare ripresa e le modalità di
svolgimento potrebbe infatti essere condizionata da eventuali futuri provvedimenti
emanati dalle autorità competenti.
Si ricorda, infine, ai genitori interessati, di attenersi scrupolosamente alle Linee
Guida per il trasporto scolastico dedicato “scuolabus” contenute nell’allegato 16 del
DPCM 7 agosto 2020 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Caterina Morelli
Documento firmato digitalmente

