
                                      

                                              
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020/2021

 
 Pre-iscrizione alunni per trasporto scolastico  2020/2021. 

L’Amministrazione Comunale intende assicurare anche per l’anno scolastico 2020/2021 il trasporto per gli alunni
frequentanti  le  scuole  statali  di  Polla,  nel  rispetto  delle  misure  di  prevenzione  del  contagio  da  Covid-19
attualmente vigenti per il trasporto scolastico.

L’erogazione del servizio dovrà tuttavia tener conto delle modalità di organizzazione delle attività didattiche che
saranno definite  dalle  istituzioni  scolastiche al  fine  di  garantire  il  contenimento della  diffusione da contagio
Covid-19.

E' stata, quindi, valutata la necessità di raccogliere le adesioni del servizio, che avrà inizio   il 1° ottobre p.v.,
rispettando la normativa in materia di emergenza sanitaria.

Considerato che le condizioni di erogazione del servizio potrebbero subire modifiche al momento non prevedibili,
il Comune si riserva, pertanto, la facoltà di  sospendere il servizio di trasporto, di modificare le fermate, gli orari,
o di organizzare eventuali turni di servizio e la  possibilità di eventuali interruzioni, modifiche o sospensioni legate
alla situazione di emergenza.

Si invitano, pertanto, i genitori, che intendono usufruire per i loro figli, del servizio trasporto alunni nell’anno
scolastico 2020/2021, a presentare al Comune di Polla apposita domanda su moduli disponibili presso l'Ufficio
Istruzione e Cultura o sul sito www.comune.polla.sa.it  entro il  28/09/2020.

Eventuali istanze presentate dopo il termine stabilito o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte con
riserva purché vi siano posti disponibili sul pulmino e compatibilmente alle esigenze organizzative del servizio.

Il costo mensile è pari ad € 35,00, il pagamento dovrà avvenire mensilmente, in anticipo sul mese interessato con
versamento su conto corrente postale n. 18987842, intestato a Comune di Polla – Servizio Tesoreria - specificando
nella causale “Servizio trasporto scolastico” e la ricevuta di detto versamento dovrà essere consegnata all'Ufficio
Istruzione e Cultura che rilascerà apposito tesserino.

Si precisa che, per lo svolgimento del servizio, prima di salire sul pullman si dovrà misurare la temperatura e
all’interno del  pullman gli  alunni  sopra i  6 anni  dovranno indossare la mascherina.  Se viene riscontrata una
temperatura superiore a 37,5 C° l’alunno non potrà salire sul  mezzo. All’arrivo a scuola gli  alunni  dovranno
seguire le regole del distanziamento sociale. Si raccomanda ai genitori di controllare le condizioni di salute dei
propri figli e di attenderli alla fermata dello scuolabus. 

 
Dalla Casa Comunale  lì  _11/09/2020_ 

   
         La Responsabile del Servizio                                                                          Il Vice Sindaco Reggente                
       F.to  Dott.ssa Pasqualina Salluzzi                                                                     F.to   Massimo Loviso
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