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AVVISO
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021/2022
A seguito delle norme sull’emergenza Covid-19 che hanno fissato regole più stringenti per il trasporto
scolastico, per potere predisporre il servizio in maniera funzionale, si rende necessario provvedere ad una
preventiva iscrizione degli alunni che richiedono di usufruire del servizio, per cui si informa che da oggi
17.12.2021 sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2021/2022 (fino al
08.06.2022).
Il servizio è rivolto agli iscritti alle scuole frequentanti le scuole presenti e di competenza del territorio
comunale, ed in particolare la scuola primaria e secondaria di primo grado ubicate nel territorio del
Comune di Santa Maria La Fossa.
Il piano del servizio di trasporto scolastico sarà organizzato con percorsi e fermate in base alle richieste
pervenute nel rispetto della normativa impartita in materia di prevenzione da contagio Covid-19 con
DPCM 7 agosto 2020-Allegato16.
Gli orari e le date saranno stabiliti e comunicate sulla base del calendario scolastico e degli orari delle
lezioni e di essi verrà data comunicazione con avviso sul sito istituzionale dell’Ente.
Le iscrizioni si raccolgono fino al 31.12.2021 compilando l’apposito modulo reperibile sul sito
istituzionale del Comune che, vista l’attuale esigenza di mantenere il distanziamento sociale, dovrà
essere trasmesso in via prioritaria a mezzo pec protocollo.santamarialafossa@asmepec.it allegando
fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità , del genitore/tutore firmatario, in formato
PDF (NON SONO AMMESSE FOTO). In caso di impossibilità ad inviare la richiesta tramite mail si
potrà si invita a a consegnare presso l’ufficio protocollo comunale.
L’importo mensile per la fruizione del servizio è fissato fino al 08.06.2022 (salvo indicazione diversa)
come da D.G. 124 del 25.11.2021 e dovrà essere versato mediante sistema di Pago Pa in favore dell’Ente
Comune di Santa Maria La Fossa entro il giorno 27 del mese precedente a quello in cui si dovrà usufruire
del trasporto (ad eccezione del mese di gennaio 2022 il cui pagamento dovrà avvenire entro il
05.01.2022).
La ricevuta di pagamento dovrà essere esibita all’ufficio Amministrativo che provvederà a comunicare al
dipendente incaricato del servizio i nominativi degli aventi diritto.
Le domande che perverranno oltre la data del 31 dicembre 2021 potranno essere accolte solo in presenza
di posti disponibili.
Il Responsabile AREA AMMINISTRATIVA
F.to Avv. Anna Ciancio
(Firma Autografa omessa Ai sensi dell’art.3 del D.lgs. 39/93)

