COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
“CITTÀ DEL CASTAGNO”
PROVINCIA DI COSENZA
Via Garibaldi, 106 - 87013 Fagnano Castello (Cs)
AVVISO AI GENITORI DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DI
FAGNANO CASTELLO.
Iscrizione per servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2020/2021

Data di scadenza: 14-09-2020 – ORE 12:00
A seguito delle norme sull’emergenza epidemiologica in atto (Covid19) che prevedono regole più stringenti
per il sistema di trasporto scolastico ed urbano, si rende necessario provvedere ad una preventiva iscrizione
degli alunni che chiedono di usufruire del servizio di scuolabus per l’anno scolastico 2020/2021 al fine di
predisporre il servizio in maniera funzionale ed ottemperare alle norme suddette. È necessario, quindi,
garantire le misure di sicurezza previste per l’emergenza e al contempo organizzare gli orari dei trasporti, sia
in entrata che in uscita, in accordo con le scuole.
Per quanto detto, i genitori interessati al trasporto scolastico dovranno compilare e presentare, entro e
non oltre le ore 12:00 del 14/09/2020, l’allegato modello presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, aperto
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30. La documentazione, nel termine sopra indicato,
potrà
essere
anche
inviata
all’Ufficio
Protocollo
all’indirizzo
MAIL
ufficio.tributi@comune.fagnanocastello.cs.it, indicando in oggetto “Iscrizione scuolabus 2020/2021”.
Destinatari del servizio saranno, in via prioritaria, gli alunni iscritti alle scuole dell’obbligo del Comune,
in possesso dei seguenti requisiti:
1. residenti nel Comune di Fagnano Castello;
2. appartenenti a nuclei disagiati economicamente e/o con ISEE basso;
3. bambini disabili o in situazione di disagio;
4. bambini appartenenti a nuclei familiari monoparentali;
5. dimoranti nelle località disagiate e/o fuori dall’aggregato urbano principale.
Le famiglie che abbiano regolarmente proceduto al pagamento del servizio scuolabus per l’anno
scolastico 2019/2020 (relativamente al periodo successivo al 05/03/2020 e fino al termine dell’anno
scolastico) potranno presentare richiesta di rimborso secondo le modalità che verranno comunicate con
successivo avviso.
Si precisa che, nel rispetto delle misure di contenimento COVID, i posti potrebbero subire una
riduzione.
Si coglie l’occasione per informare la cittadinanza che sono stati avviati i lavori di adeguamento e
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche degli edifici scolastici del Primo Ciclo
d’Istruzione per il contenimento del rischio sanitario da Covid- 19, in conformità alle indicazioni
contenute nelle Linee Guida per la ripresa scolastica del Piano Scuola 2020/2021.
Dalla Residenza Municipale, 03.09.2020
L’Assessore all’Istruzione
Prof.ssa Anna Maria TARSITANO

