Prot. 15589

del 08.09.2020

AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA CORONAVIRUS – ISCRIZIONI SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021
Premesso:
- che sono state emanate le linee guida nel DPCM del 7 agosto 2020 per contrastare il
contagio da covid-19, degli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo
grado, in vista della ripresa dell’attività didattica;
- che al fine di contrastare e ridurre le problematiche sulle modalità di svolgimento della
didattica nel prossimo anno scolastico a causa dell’emergenza sanitaria mondiale in atto
COVID19, si rende necessaria una programmazione rigorosa del servizio;
- che la programmazione rigorosa riguarda ovviamente anche il servizio di trasporto degli
alunni dalle proprie abitazioni alla scuola e viceversa;
- che al fine di organizzare al meglio la realizzazione del servizio si rende necessario
quantificare il numero di alunni che intendono utilizzare il servizio in emergenza sanitaria
nel rispetto della normativa Covid-19;
Pertanto gli utenti che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico, diretto agli alunni
residenti nel territorio comunale frequentanti le scuole dell’obbligo, possono presentare domanda di
iscrizione entro e non oltre la data del 21.09.2020;
Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria, e
secondaria di primo grado.
Il servizio di trasporto, è organizzato dal servizio scolastico comunale e dalla ditta appaltatrice in base
alle iscrizioni pervenute entro i termini sulla base dei percorsi previsti per le singole scuole nel rispetto
della normativa Covid-19;
Le domande di iscrizione già acquisite dal Comune verranno valutate in conformità al
regolamento comunale;
Le nuove iscrizioni pervenute dopo il termine indicato nella domanda di iscrizione, possono essere
accolte solo nel caso ci sia la disponibilità di posti sui mezzi di trasporto.
Il Comune si riserva la facoltà di non attivare il servizio di trasporto o di sospenderlo, modificare le
fermate, gli orari, organizzare eventuali turni di servizio o qualora l'attivazione del servizio fosse
impedita dall'impossibilità del rispetto delle disposizioni relative al Covid-19.

A tal fine, gli interessati potranno:
- Consegnare a mano presso l’ufficio preposto del Comune di Celano, piazza IV Novembre
MUNITI DI FOTOTESSERA DEL BAMBINO E DOCUMENTI D’IDENTITÀ DI
GENITORE E FIGLIO.
Destinatari del servizio saranno, in via prioritaria, gli alunni iscritti alle scuole dell’obbligo del
Comune, in possesso dei seguenti requisiti:
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1.
2.
3.
4.

Residenti nel comune di Celano;
Residenti oltre 800 m dalla scuola;
Appartenenti a nuclei familiari disagiati;
Essere in regola con i pagamenti dell’anno precedente.

Ammissione al servizio
L’ammissione al servizio è subordinata alla compatibilità della richiesta con i percorsi definiti, in
modo da soddisfare il maggior numero possibile di utenti.
Il servizio si intende concesso per l’intero anno scolastico. Non è prevista la sospensione
temporanea del servizio su richiesta dell’utente.
Obblighi a carico degli utenti del servizio
Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si impegna, se ammesso al servizio:
- A rispettare le regole del trasporto scolastico
- Ad effettuare i pagamenti entro i primi 10 giorni del mese, pena la revoca della tessera
scuolabus e conseguentemente la perdita della possibilità di usufruire del servizio scolastico.




Regole da rispettare
Per i genitori
1. Misura la febbre dello studente a casa prima della salita sull’autobus;
2. Ricorda che è vietato far salire sul mezzo di trasporto per raggiungere la scuola gli
studenti in caso di febbre o nel caso in cui gli stessi siano stati a contatto con persone
affette Covid-19 nei quattordici giorni precedenti;

Per gli studenti
1. Indossa la mascherina appena arrivi alla fermata e attendi l’arrivo dello scuolabus;
2. Mentre attendi lo scuolabus, mantieni la distanza dagli altri studenti;
3. Sali sull’autobus solo quando tutti gli altri sono già seduti;
4. Prima di salire igienizza le mani;
5. Quando ti viene assegnato un posto, fin quando possibile rimani ad un metro dagli
altri viaggiatori;
6. Non sederti vicino al conducente;
7. Non spostarti dal tuo posto fin quando non devi scendere;
8. Non alzarti dal tuo posto prima che lo studente che ti precede sia sceso;
9. Quando scendi rimani in fila con gli altri studenti senza creare assembramenti, fino
all’entrata in classe.
Il Responsabile Ufficio Manutenzione
(Geom. Nazzareno Caferra)

2

(Servizio manutenzione)

