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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
ALLL'UTILIZZO DEL  SERVIZIO DI SCUOLABUS A.S. 2020/2021 

 
 

Il presente avviso è finalizzato a ricevere, entro la data del 10 agosto 2020, manifestazione di 
interesse ad usufruire del servizio scuolabus  per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
Tale indagine si rende necessaria in quanto, non conoscendo alla data odierna, le disposizioni con le 
quali a settembre si potrà dare avvio all'anno scolastico 2020/2021,  in conseguenza dell'applicazione 
delle prescrizioni necessarie per il contenimento dell'emergenza sanitaria  Covid - 19,   che prevedono 
ad oggi per gli scuolabus la possibilità di ospitare la metà dei viaggiatori per i quali sono omologati in 
modo da consentire il rispetto della distanza fisica di un metro tra gli studenti, così come la frequenza 
degli alunni e le modalità di erogazione dei servizi scolastici che potranno subire variazioni. 
 
I genitori degli alunni interessati  a detto servizio,  dovranno far pervenire entra la suddetta data la 
propria manifestazione di interesse utilizzando l'allegato modulo che dovrà essere trasmesso al 
protocollo del Comune previo appuntamento al numero telefonico 06.9584031 int. 3 nei giorni della 
settimana  dal Martedì al Venerdì oppure  per e-mail al seguente indirizzo:  
ufficiotecnico@comunecapranicaprenestina.it . 

L’amministrazione comunale comunica, inoltre,  che  verrà restituita la tariffa che ogni famiglia ha 
pagato per il servizio di trasporto scolastico non usufruito per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a 
causa della sospensione didattica per l’emergenza covid-19. 

Il rimborso avverrà secondo le seguenti modalità: 

 per chi fruirà del servizio di trasporto scolastico per il prossimo anno è prevista la 
compensazione della quota di rimborso in sede di iscrizione e versamento della tariffa relativa 
al nuovo a.s. 2020/2021; 

 nei confronti di coloro che non usufruiranno del servizio di trasporto scolastico nel corso 
dell’a.s. 2020/2021, la quota di cui al punto precedente potrà essere richiesta a rimborso.  

In ogni caso dovrà essere presentata domanda utilizzando l'allegato modulo predisposto a riguardo, 
da inoltrare al Comune nei stessi modi di cui alla suddetta manifestazione di interesse:  al protocollo 
del Comune previo appuntamento al numero telefonico 06.9584031 int. 3 nei giorni della settimana  
dal Martedì al Venerdì oppure  per e-mail al seguente indirizzo:  
ufficiotecnico@comunecapranicaprenestina.it  . 

Capranica Prenestina 21 luglio 2020 
IL SINDACO 

Francesco COLAGROSSI 
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