COMUNE DI MELICUCCA’
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

_________________________________________________________________

AVVISO ISCRIZIONI
SERVIZIO SCUOLABUS
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Si comunica l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso al servizio trasporto scolastico
per l’anno scolastico 2020/2021, rivolto agli alunni frequentanti
la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I°.
Il modello della domanda è reperibile sul sito del Comune di Melicuccà all’indirizzo www.comune.melicucca.rc .it.
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21/09/2020 con le seguenti modalità:
- VIA MAIL all’indirizzo protocollomelicuca@asmepec.it oppure
- in cartaceo presso l’Ufficio Protocollo, tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
La mancata iscrizione al servizio non consente l’utilizzo dello scuolabus.
Il servizio di trasporto con scuolabus prevede la compartecipazione delle famiglie alla spesa sostenuta dal
Comune per la sua realizzazione.
TARIFFE ANNUE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
TARIFFA € 40,00
Il pagamento della quota dovuta potrà essere effettuato sul c/c postale n. 12476891, intestato a Comune di
Melicuccà riportando la seguente causale “Servizio trasporto scolastico anno 2020/2021”.
Contestualmente alla consegna della richiesta, pena nullità della stessa, il genitore o chi per esso è tenuto ad allegare
l’attestato di versamento .
In considerazione delle indicazioni vigenti a tutela della salute e finalizzate ad evitare il rischio di contagi per
l’emergenza COVID-19, il servizio di trasporto scolastico subirà varie modifiche e precisamente:
- il numero dei posti disponibili verrà sensibilmente ridotto, nel rispetto delle vigenti linee guida;
- tutti gli alunni utilizzatori del servizio dovranno, al momento dell’ingresso all’interno del bus, igienizzare le mani
attraverso apposito dispenser di gel igienizzante;
- i medesimi dovranno inoltre, nel corso del viaggio, utilizzare la mascherina.
La graduatoria degli ammessi sarà formulata dando precedenza agli alunni con la residenza più lontana dalla scuola
Gli alunni saranno ammessi ad usufruire del servizio trasporto scolastico, fino ad esaurimento dei posti disponibili
sullo scuolabus.
Si precisa che il servizio potrà subire ulteriori modifiche nel corso dell’anno scolastico in dipendenza delle
disposizioni che verranno emanate a seguito dell’emergenza COVID-19.
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