Comune di Melito di Porto Salvo
Città metropolitana di Reggio Calabria

AVVISO PUBBLICO
PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Si rende noto che sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scuolabus per il
corrente anno scolastico 2020/2021. Il servizio è rivolto ad alunni residenti nel
territorio comunale e frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado di Melito di Porto Salvo.
Il servizio avrà inizio dal prossimo 19 ottobre.
In considerazione dell’attuale emergenza Covid – 19, e nel rispetto delle norme
vigenti, la capienza dello scuolabus comunale è ridotta all’80% del totale dei posti
disponibili, per un totale di 23 posti.
In caso di domande in numero superiore ai posti disponibili, verrà data priorità agli
alunni abitanti nelle zone periferiche del Comune (distanza luogo di
residenza/scuola), come previsto dall’art. 4 del Regolamento Comunale per il servizio
di trasporto scolastico.
Come previsto dalle Linee Guida per il trasporto scolastico, approvate dalla conferenza
Stato regioni il 29.08.2020, la precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il
personale a vario titolo operante sui mezzi di trasporto scolastico è:
- l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a
37.5° C, anche nei tre giorni precedenti);
- non essere stati a contatto con persone positive al COVID – 19, per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Pertanto si rimanda alla responsabilità genitoriale la verifica giornaliera dello stato di
salute dei minori.
Le domande, redatte sull’allegato modulo, dovranno essere consegnate all’Ufficio
protocollo del Comune, oppure inviate al seguente indirizzo pec:
politichesocialimelitops@asmepec.it entro giovedì 15.10.2020. Eventuali domande
pervenute successivamente saranno prese in considerazione, in caso di capienza di
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posti.
Il presente Avviso, unitamente agli allegati, viene pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente per garantire la massima diffusione.
Melito di Porto Salvo, 09.10.2020
La Responsabile dell’Ufficio Cultura, Pubblica Istruzione
Dott.ssa G. Daniela Campolo
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