Prot. n. 3731

COMUNE DI VILLA S. STEFANO
Prov. di Frosinone
( Pubblica Benemerenza al merito Civile)

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNUALITÀ 2020/2021

Per il corrente anno scolastico questo Ente organizza il servizio di trasporto scolastico per gli alunni
della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado e della Scuola dell’Infanzia residenti nelle
zone servite dallo scuolabus comunale.
L’attivazione del servizio di trasporto scolastico avverrà nel rispetto delle disposizioni governative
in materia di prevenzione e contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in vigore al
momento dell’erogazione ed è strettamente legata alle modalità organizzative di rientro a scuola
previste dall’Istituto Comprensivo Amaseno. Il servizio sarà, pertanto, modulato in funzione di tale
organizzazione.
I genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale dovranno impegnarsi ad osservare
scrupolosamente tutte le prescrizioni e le disposizioni previste per la prevenzione e il
contenimento del contagio, che saranno tenuti a rispettare per tutta la durata dell’emergenza
COVID-19 (mascherina, igienizzazione delle mani, misurazione della temperatura).
Dal 4 settembre 2020 sarà possibile iscriversi al servizio di trasporto scolastico per gli alunni che
frequentano la scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado per l’anno
scolastico 2020-2021. Il servizio, svolto all’interno del territorio comunale, è riservato
esclusivamente agli alunni residenti nel Comune di Villa Santo Stefano. La richiesta di iscrizione al
servizio va rinnovata ogni anno. Pertanto, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione sia i
nuovi utenti, sia coloro che hanno utilizzato il servizio nell’anno scolastico precedente.
La domanda di iscrizione dovrà pervenire all’Ufficio protocollo - negli orari di apertura al pubblico,
dalle
ore
9.00
alle
ore
13.00,
o
tramite
e-mail
all’indirizzo
segreteria@comune.villasantostefano.fr.it entro le ore 14.00 del 10 settembre 2020.
Dovrà essere utilizzato l’apposito modulo, debitamente compilato in tutte le sue parti e
sottoscritto, disponibile presso l’Ufficio cultura e sul sito internet istituzionale
www.comune.villasantostefano.fr.it
La presentazione della domanda comporta l’integrale ed incondizionata accettazione della nota
informativa allegata alla domanda, di cui è necessario prendere visione. Le domande presentate
entro il termine previsto verranno inserite nelle linee di servizio scuolabus. Prima dell’inizio
dell’anno scolastico, i genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale sono tenuti a
verificare l’inserimento dell’utente negli elenchi consultabili presso l’Ente comunale- ufficio
cultura-Politiche scolastiche ed educative.
INFORMAZIONI Ufficio cultura- settore Politiche scolastiche ed educative - Tel. 0775632125interno 3; e-mail: amministrativo@comune.villasantostefano.fr.it
Il Sindaco
F.to Giovanni Iorio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

