COMUNE DI CICCIANO
Città Metropolitana di Napoli
Sede Legale: Corso Garibaldi – 80033 Cicciano(NA)

SETTORE AFFARI GENERALI

Avviso iscrizione trasporto scolastico anno 2020-2021

Visto il D.P.C.M. del 7 agosto 2020 allegato n. 16 “ Linee guida per il trasporto scolastico dedicato” dettate in materia di
prevenzione e contenimento della diffusione del virus Covid-19,
Vista la delibera di Giunta n. 98 del 21.08.2020 con la quale l’Amministrazione ha inteso assicurare anche per l’anno
scolastico 2020-2021 il servizio di trasporto scolastico comunale nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica,
Considerata la necessità di assicurare il distanziamento sociale a bordo dello scuolabus, verranno dimezzati i posti
disponibili a bordo di ciascun mezzo, e saranno organizzati punti di raccolta per agevolare la salita e la discesa dei
trasportati
atteso che per l’ammissione delle domande sarà data priorità ai bambini che risiedono più lontano dalla scuola che
frequentano ed alla progressione del numero di protocollo fino a concorrenza dei posti disponibili,
SI RENDE NOTO
Che dal 4 settembre e fino al 19 settembre , sono aperte le pre-iscrizioni per le richieste di trasporto scolastico
comunale.
L’amministrazione si riserverà di attivare il servizio di accompagnamento a scuola a piedi “PEDIBUS” per gli altri studenti
residenti più vicino alle scuole comunali che frequentano, previa verifica delle condizioni di fruibilità del servizio,
mediante un successivo avviso pubblico.
I genitori interessati al Servizio di trasporto scolastico per i propri figli, dovranno inoltrare domanda all’Ufficio P.I. del
Comune di Cicciano, compilata sui moduli predisposti dall’Ente. I modelli possono essere ritirati e compilati presso lo
sportello sito al piano terra della casa comunale, in corso Garibaldi n.1. le domande devono essere consegnate all’Ufficio
protocollo dell’Ente nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30.
Si precisa che:
1) La fruizione del servizio di trasporto scolastico è subordinata al pagamento della quota mensile di €15,00 per ogni
trasportato, almeno fino a nuova disposizione dell’Amministrazione ed il pagamento dovrà essere effettuato in seguito
all’avviso di ammissione delle domande. Il mancato pagamento comporterà l’esclusione dal servizio e si procederà allo
scorrimento della graduatoria,
2) I percorsi, i punti di raccolta e gli orari del servizio saranno resi noti quando l’Istituto scolastico comprensivo avrà
informato il Comune sugli orari di riapertura e modalità di svolgimento delle lezioni;
3) l’ente si riserva la facoltà di non attivare, sospendere o modificare gli orari ed i percorsi o turni del servizio di trasporto
scolastico dedicato o non accogliere le domande presentate, qualora venissero a mancare i presupposti o l’attivazione del
servizio fosse impedita dall’impossibilità del rispetto della normativa anti-Covid a garanzia della salute e sicurezza degli
alunni trasportati,
4) La semplice richiesta non dà diritto al servizio , che sarà attivato solo successivamente agli atti di organizzazione e
programmazione da parte dell’Ente, e pertanto avrà valore solo di prenotazione per il servizio di trasporto istituendo.
5) Le richieste saranno valutate dall’Ufficio competente in base ai criteri specifici (platea richiedente- dislocazione delle
scuole rispetto al proprio domicilio, compatibilità con il servizio).
6) L’ufficio competente si farà carico di comunicare tempestivamente, l’esito delle richieste nonché eventuali variazioni di
percorsi, tariffe, turni e protocolli sanitari.
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