AL COMUNE DI
CASTELLIRI
Ufficio Servizi Sociali
OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 2020/2021
RICHIESTA FRUIZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO.
Il sottoscritto____________________________________nato a____________________________
Il_________________________e residente in___________________via ____________________.
tel. n° _____________________
CHIEDE
Alla S.V. la fruizione del servizio TRASPORTO per l’anno scolastico 2020/2021 per il proprio
Figlio ___________________________________________________________________________
frequentante la classe _____sez.____della scuola______________________________________
Dichiara:



Che il proprio figlio/a ha iniziato/inizierà ad usufruire del servizio di trasporto scolastico
dal mese di Settembre 2020;
Di essere a conoscenza che salvo variazioni, dovrà corrispondere al Comune di Castelliri
l’importo pari ad euro 25,00 mensili, mediante versamento su c/c postale n° 35737980 da
effettuarsi entro i primi cinque giorni di ogni mese, anche se si usufruisce del servizio per
frazione di mese;

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che la corresponsione di tali importi sarà dovuta per tutto
l’anno scolastico (dal mese di utilizzo del servizio fino a giugno compreso) salvo formale disdetta.
Castelliri, lì______________________
Con osservanza
___________________________
(firma del genitore richiedente)
I bollettini di versamento potranno essere ritirati presso la sede Comunale (Ufficio Tributi) dalle ore
8,30 alle ore 12,00 e presso l’Ufficio Postale di Castelliri.

Informativa da sottoscrivere nel retro

Gentile genitore,
la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre sarà interessata dalle nuove modalità
organizzative imposte dall’emergenza sanitaria da SARS CoV-2 e meglio specificate nel recente
“Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/08/2020.
In particolare si rimanda alle disposizioni contenute nell’allegato 16 del richiamato Decreto
“Linee guida per il trasporto scolastico dedicato” che meglio specifica le disposizioni da adottare
per il contenimento e la gestone dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV2 all’interno dei
mezzi di trasporto.
Pertanto, ferma restando la responsabilità genitoriale e del tutore su alcune misure di prevenzione,
si raccomandala misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita del mezzo adibito
al trasporto scolastico.
Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni trasportati
dovranno obbligatoriamente indossare all’interno del mezzo la mascherina, anche di stoffa, per la
protezione del naso e della bocca. Tale disposizione non si applica per gli alunni di età inferiore a
sei anni, nonché a studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei
dispositivi di protezione delle vie aeree.
La precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante sui
mezzi di trasporto scolastico dedicato è:
• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei
tre giorni precedenti;
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
Permane pertanto il divieto, in caso di alterazione febbrile, sia del minore stesso, sia di un
componente del nucleo familiare o convivente, di utilizzare il servizio di trasporto scolastico A tale
fine, va promosso l’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo
familiare, dei genitori e degli accompagnatori.
Si rimanda – si legge nel documento – alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute
proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. La riammissione dopo assenza per
malattia superiore a 3 giorni nei servizi educativi sarà consentita con certificato medico del
Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o
diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.

Per presa visione ed accettazione.

