ALL’ILL.MO SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
SAN LORENZO IN CAMPO

Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Il sottoscritto ___________________________ residente a ____________________________
Via _____________________________________ n. _____ , telefono ___________________
in qualità di genitore dei seguenti alunni:
ALUNNO

SCUOLA
Infanzia

Primaria

Secondaria

Infanzia

Primaria

Secondaria

Infanzia

Primaria

Secondaria

Infanzia

Primaria

Secondaria

Anno iscrizione

Tempo

Tempo

(1°,2°,3°,4°,o 5°)

Pieno

Modulo

N.B. Specificare accanto alla classe se tempo pieno o tempo modulo

CHIEDE
di poter usufruire del sevizio di trasporto scolastico organizzato dal Comune e si impegna al
pagamento della quota a proprio carico contestualmente alla riconsegna della
presente richiesta di accesso al servizio, con versamento da effettuarsi presso la
tesoreria comunale UBI Banca – Agenzia di San Lorenzo in Campo.
IBAN: IT34 P 03111 68580 000000004459
Inoltre sotto la propria responsabilità
DICHIARA
-

Che il/la figlio/a sopra indicati usufruirà/anno del servizio di trasporto:
Per sola andata
Per solo ritorno
Per andata e ritorno
Per solo ritorno, una volta alla settimana

-

(riservato agli alunni della scuola primaria - tempo modulo)

Di assicurare la presenza di un familiare alla fermata del pulmino al ritorno.

San Lorenzo in Campo, lì___________
IL RICHIEDENTE
________________________
Attenzione: la presente richiesta è requisito indispensabile per l’ammissione al
servizio trasporto scolastico e dovrà essere riconsegnata (assieme alla relativa
ricevuta di pagamento) entro il 4 settembre 2020 presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di San Lorenzo in Campo.

TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO
-Importo 1° figlio (andata-ritorno)

Euro 98,00

-Importo solo andata o solo ritorno

Euro 65,00

-Importo altri figli

Euro 35,00

(sia che il trasporto riguardi entrambe le corse o soltanto una di esse )
-Importo uso ridotto

Euro 28,00

(un viaggio alla settimana per rientro pomeridiano dal tempo pieno o prolungato)
Si prega di effettuare il versamento secondo il servizio prescelto e di allegare la
ricevuta di pagamento all’unito modello di richiesta di accesso al servizio, da
consegnare entro e non oltre il 04 settembre 2020 all’ Ufficio Protocollo.
Per informazioni rivolgersi all’ Ufficio Servizi Demografici aperto nei seguenti orari
Lunedì

ore 9:00 - 12:30

Martedì

ore 9:00 - 12:30

Mercoledì

ore 9:00 - 12:30

Giovedì

ore 9:00 - 12:30

Venerdì

ore 9:00 – 12:30

ore 16:00 – 18: 00 (escluso mese di Agosto)

ore 16:00 – 18: 00 (escluso mese di Agosto)

ADEMPIMENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID – 19
In relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, con il DPCM dell’8 agosto
2020 (G.U. n.198/2020) Allegato 16, relativo alle linee guida per il trasporto
scolastico,
si segnalano le seguenti disposizioni da adottare da parte dei GENITORI degli
alunni per la fruizione del servizio di trasporto scolastico:
1 – Verificare l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura
corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti).
2 – Non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
3 – Dotare l’alunno della mascherina (non prevista per gli alunni di età
inferiore a 6 anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non compatibili
con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree).

