COMUNE DI PUTIFIGARI
Provincia di Sassari
Servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni della scuola secondaria di I grado
Anno scolastico 2021/2022

Si avvisano gli alunni della scuola secondaria di I grado che sono aperte le iscrizioni per usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’anno
scolastico 2021/2022.
Per usufruire del servizio occorre produrre domanda di ammissione mediante i moduli disponibili sul sito www.comune.putifigari.ss.it nella
sezione “News ed eventi” e “modulistica” o presso l’ufficio Area Amministrativa.
La domanda debitamente compilata e sottoscritta potrà essere presentata, con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di
validità del dichiarante e modulo informativa privacy firmato, entro e non oltre venerdì 24 settembre 2021, in una delle seguenti modalità:
➢ a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo.putifigari@legalmail.it;
➢ a mezzo mail al seguente indirizzo: comune.putifigari@tiscali.it;
➢ consegnata all’Ufficio protocollo.
L’iscrizione ha validità per il solo anno scolastico interessato.
Il servizio di trasporto scolastico verrà gestito secondo i criteri e le modalità indicate nel Regolamento comunale per il trasporto scolastico,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 11.09.2010.
Il servizio di trasporto, anche per l’A.S. 2021/2022, in considerazione del permanere della situazione legata all’emergenza epidemiologica da
Covid – 19, verrà espletato nel rispetto dalla normativa nazionale e regionale emanata per il contenimento della diffusione dell’epidemia da
Covid- 19, ed in particolare con l’osservanza delle disposizioni contenute nel vigente D.P.C.M. del 02.03.2021 “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante “ulteriori disposizioni
urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
In particolare, le “linee guida per il trasporto scolastico dedicato”, allegato 16 al DPCM sopracitato, indicano le seguenti condizioni per la
presenza degli alunni sui mezzi di trasporto scolastico dedicato:
➢ l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiora a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti);
➢ la misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto;
➢ non essere stati in contatto con persone positive al Covid – 19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
➢ l’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli studenti in caso di alterazione febbrile
o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affetta da infezione Covid -19 nei quattordici giorni
precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola.
Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni trasportati devono indossare una mascherina per la
protezione del naso e della bocca.
All’ingresso del bus sarà disponibile il dispenser di gel igienizzante da utilizzare al momento della salita sul mezzo.
Le linee guida attualmente in vigore, contenenti le indicazioni di dettaglio a cui gli utenti devono attenersi per l’accesso e la fruizione del
servizio, potranno essere integrate e modificate in base ad eventuali protocolli nazionali e regionali che verranno adottati per il contenimento
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’espletamento del servizio potrà subire modifiche in relazione all’evolversi dell’emergenza Covid-19 e delle relative disposizioni normative
che potrebbero essere emanate dalle Autorità competenti in materia.
Il modulo di domanda, il vademecum delle modalità di gestione del servizio e l’informativa privacy sono disponibili presso gli Uffici comunali
e sul sito www.comune.putifigari.ss.it.
Informazioni possono essere richieste all’Ufficio Area Amministrativa al seguente numero tel.
comune.putifigari@tiscali.it.
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079/905023 o alla mail:

