Comune di Avellino
II Settore
Servizio Pubblica Istruzione

AVVISO
SERVIZIO SCUOLABUS
anno scolastico 2021/22
PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E MEDIE DI
PERTINENZA COMUNALE
In previsione dell’inizio del nuovo anno scolastico l’attivazione del servizio di trasporto alunni
per le scuole di pertinenza comunale dovrà tener conto delle disposizioni in materia di prevenzione e
contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore al momento dell’erogazione del
servizio e sarà strettamente legato alle modalità organizzative stabilite dagli organi competenti, anche
in relazione alla capienza dei mezzi di trasporto disponibili, che potrebbe determinare una riduzione
degli utenti accoglibili.
Le famiglie interessate, A DECORRERE DAL 16 AGOSTO 2021, possono scaricare la
modulistica (reperibile nella sezione “Avvisi, Bandi e Gare” sul sito dell’Ente) e consegnarla presso
il Comune entro e non oltre il 03 settembre 2021, esclusivamente previo appuntamento,
contattando il seguente numero: 3357816377.
I destinatari del servizio sono alunni residenti nel territorio comunale e frequentanti le Scuole
dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado di pertinenza comunale, in particolare quelle
periferiche.
La presentazione della domanda non equivale ad un automatico accoglimento della stessa.
L’esito della richiesta sarà comunicata non appena terminata l’istruttoria delle domande.
Le iscrizioni si intendono accolte con riserva e sono finalizzate a verificare il concreto ed attuale
interesse delle famiglie a fruire del servizio. Le richieste che perverranno serviranno per consentire
la riorganizzazione e la definizione delle nuove modalità di gestione, legate al necessario
adeguamento alle disposizioni igienico-sanitarie anticovid19, agli orari ed al raggiungimento degli
istituti scolastici cittadini, in particolare quelli periferici.
Per la gestione e la organizzazione del trasporto scolastico di alunni diversamente abili, si rinvia
a specifica disciplina, trattandosi di un servizio speciale. Pertanto i genitori interessati sono invitati
a contattare direttamente l’Ufficio Pubblica Istruzione dell’Ente (0825/200508 – 200274) per ricevere
ogni utile informazione e per la presentazione della relativa richiesta.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
- prof. Giuseppe Giacobbe –

