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SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022  

AVVISO ACQUISIZIONE DOMANDE 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
Visto il Calendario Scolastico Regionale per l’a.s. 2021/2022 approvato dalla Giunta Regionale 
con la Delibera n° 28/16 del 15 luglio 2021, il qua le prevede l’inizio delle lezioni per il giorno 
martedì 14 settembre 2021;  

Visto  l’”Allegato 16” al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 relativo alle 
“Linee guida per il trasporto scolastico dedicato”;  

AVVISA 

i genitori di tutti gli alunni residenti nel territorio di Siamaggiore (centro abitato, case sparse e 
borgata di Pardu Nou) che frequenteranno le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° 
grado di Solarussa e i genitori degli alunni residenti a Siamaggiore - località Pardu Nou, 
frequentanti la Scuola dell’infanzia paritaria, che entro il 10 settembre 2021  dovranno essere 
presentate le domande per l’utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico per l’anno scolastico 
2021/2022.  

Si richiama l’attenzione dei genitori sulle vigenti disposizioni emanate dalle competenti autorità 
nazionali in merito all’adozione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid19, con riferimento in particolare a quanto previsto nell’”Allegato 16” al 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 avente ad oggetto le “Linee guida 
per il trasporto scolastico dedicato”.  

In attuazione delle prescrizioni suddette, con l’adesione al servizio di trasporto scolastico i genitori 
si impegnano a:  

a) Dotare gli studenti della mascherina per la protezione delle vie respiratorie che dovrà essere 
mantenuta al momento della salita sul mezzo e durante tutta la permanenza sul mezzo. (Tale 
disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme 
di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree). 
 

b) Istruire i propri figli sulla necessità di: mantenere la distanza di 1 metro alla fermata, salire in 
maniera ordinata sullo scuolabus dopo che il precedente passeggero si è seduto, scendere uno 
alla volta evitando contatti ravvicinati alzandosi dal posto come da indicazioni dell’assistente, 
evitare di avvicinarsi al conducente o all’assistente per chiedere informazioni.  

 
c) Trattenere i figli in casa ed evitare l’accesso al servizio di trasporto in caso di:  

 



− presenza di sintomatologia Covid quale: tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore 
a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;

− contatto con persone positive al Covid
giorni.  

 
d) Osservare ogni qualsiasi ulteriore successiva disposizione che potrebbe essere adottata a 

livello nazionale, regionale e locale nell’ambito delle misure 
Covid-19.  

 

Le domande dovranno essere trasmesse al protocollo del Comune di Siama
del 10 settembre 2021  attraverso le seguenti modalità: 

− agli indirizzi di posta elettronica
servizi.sociali@comune.siamaggiore.or.it

− consegna a mano all’Ufficio Servizi Sociali. 

Al fine di consentire agli uffici di organizzare al  meglio il servizio
rispetto scrupoloso della scadenza indicata

La modulistica è reperibile sul sito istituzionale del Comune 
sede comunale.  

 

Siamaggiore lì 06/09/2021 .   

                                                                                                           

                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

presenza di sintomatologia Covid quale: tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore 
a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;  
contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

Osservare ogni qualsiasi ulteriore successiva disposizione che potrebbe essere adottata a 
livello nazionale, regionale e locale nell’ambito delle misure di contenimento dell’epidemia da 

Le domande dovranno essere trasmesse al protocollo del Comune di Siama
attraverso le seguenti modalità:  

gli indirizzi di posta elettronica: protocollo@comune.siamaggiore.or.it
servizi.sociali@comune.siamaggiore.or.it; 

Servizi Sociali.  

Al fine di consentire agli uffici di organizzare al  meglio il servizio  si chiede alle famiglie il 
rispetto scrupoloso della scadenza indicata .  

La modulistica è reperibile sul sito istituzionale del Comune e nella sedia presente all’esterno della 

Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                           Dr. Massimo Bellu

                                                                                                                      

presenza di sintomatologia Covid quale: tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore 

19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

Osservare ogni qualsiasi ulteriore successiva disposizione che potrebbe essere adottata a 
di contenimento dell’epidemia da 

Le domande dovranno essere trasmesse al protocollo del Comune di Siamaggiore entro la data 

protocollo@comune.siamaggiore.or.it e/o  

si chiede alle famiglie il 

presente all’esterno della 

Il Responsabile del Servizio  
r. Massimo Bellu   

                                                                                                                       


