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EMERGENZA CORONAVIRUS
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Iscrizioni al servizio di trasporto scolastico a.s. 2020/2021
Vista l'emergenza sanitaria in atto, in ossequio ai provvedimenti delle Autorità nazionali e locali in
merito alla riapertura delle scuole e alle modalità di gestione in sicurezza dei vari servizi scolastici, si
comunica che:
• Le scuole dell'infanzia, primaria, e secondaria di primo grado insistenti sul territorio comunale
RIAPRIRANNO IL GIORNO 28 SETTEMBRE 2020.
• Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria,
e secondaria di primo grado.
• Si possono presentare le domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico entro il
termine del 21 SETTEMBRE 2020.
• Il servizio di trasporto, è organizzato concordemente tra l’Istituto Comprensivo J.F.Kennedy, il
Comune di Cusano Mutri e la ditta appaltatrice in base alle iscrizioni pervenute entro i termini sulla
base dei percorsi previsti per le singole scuole e nel rispetto della normativa Covid-19.
• Le richieste di iscrizione pervenute dopo il termine indicato per la presentazione domanda, possono
essere accolte solo nel caso ci sia la disponibilità di posti sui mezzi di trasporto.
• Il Comune si riserva la facoltà, qualora l'attivazione del servizio fosse impedita dall'impossibilità del
rispetto delle disposizioni relative al Covid-19, di non attivare il servizio di trasporto o di
sospenderlo, modificare le fermate, gli orari, organizzare eventuali turni di servizio.
• Il modulo di iscrizione è scaricabile in allegato. Il modulo compilato va presentato con una delle
seguenti modalità:
- via mail all'indirizzo protocollo@comune.cusanomutri.bn.it
- via PEC all'indirizzo comune.cusanomutri@asmepec.it
(allegando la scansione del modulo firmato in formato PDF, un documento di riconoscimento del
sottoscrittore in corso di validità e/o dei delegati al ritiro dell'alunno/a);
- mediante consegna all’Ufficio protocollo, previo appuntamento concordato con l’ufficio stesso
ai seguenti recapiti: 0824862003 – 0824862120 int. 202.
IL SINDACO
Dott. Giuseppe Maria Maturo

Via Municipio, n.4 – 82033 CUSANO MUTRI (BN)

fax 0824 868991

