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AREA SOCIO ASSISTENZIALE SCOLASTICO EDUCATIVA CULTURA SPORT E TEMPO
LIBERO

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 2020/2021

Si informano i genitori degli alunni frequentanti le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto
Comprensivo “Sebastiano Satta” di Perfugas che, fino al 18 Settembre 2020, sarà possibile presentare
domanda di iscrizione al Servizio di Trasporto Scolastico reso mediante affidamento a ditta individuale o
impresa specializzata nel settore, con Scuolabus da 38 posti di proprietà del Comune di Laerru.
Il modulo di domanda, corredato del documento di identità del genitore e dell’attestazione ISEE 2020 dovrà
essere consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune di Laerru, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.00 alle ore
11.00.
Al modulo di iscrizione sarà allegato il Patto di Corresponsabilità che ogni genitore dovrà obbligatoriamente
sottoscrivere, contenente i reciproci obblighi in tema di misure di prevenzione dal contagio e dalla diffusione
del Covid 19. Nello specifico è richiesto ai genitori di leggere attentamente le linee guida che prevedono
una loro precisa responsabilità in tema di controllo dello stato di salute dei propri figli.
Per poter usufruire del servizio di trasporto scolastico sono difatti necessarie le seguenti condizioni:


assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre
giorni precedenti)



non essere stati a contatto con persone positive al COVID 19, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni

I genitori o tutori dovranno verificare ogni mattina la presenza delle due condizioni predette.
I bambini dovranno indossare la mascherina di comunità per la protezione del naso e della bocca al
momento

della

salita

sul

mezzo

di

traporto

scolastico

e

durante

tutto

il

viaggio.

Questa disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni e agli studenti con forme di
disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree.

L’iscrizione al Servizio in argomento non è da considerarsi vincolante.
Con successiva Deliberazione della Giunta Comunale verranno stabiliti gli eventuali costi di contribuzione
da parte dell’utenza, che terranno conto del numero degli iscritti e della situazione economica del nucleo di
appartenenza dell’alunno.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio dei Servizi Sociali.
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