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COMUNE DI MAMMOLA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via Dante n. 10 – 89045 MAMMOLA (RC)
Tel.. 0964-414025
FAX 0964-414003
C.F. 00221370802
e-mail: protocollo@comune.mammola.rc.it P.E.C.: protocollo.mammola@asmepec.it
Protocollo a margine (automatizzato).

Mammola, 12 settembre 2021.

AVVISO PUBBLICO ALLA CITTADINANZA PER LE ISCRIZIONI AL SERVIZIO DEL
TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE (SCUOLABUS) – A.S. 2021/2022.
Premesso che sussiste tutt’ora un’assoluta incertezza sulle modalità di svolgimento della didattica per
il prossimo scolastico a causa dell’emergenza sanitaria ancora in atto per l’epidemia della SARS
COV2.
Premesso che l’incertezza riguarda anche il Servizio del Trasporto Scolastico.
Con il presente avviso, si informano i genitori degli alunni frequentanti le scuole, primaria e
secondaria di primo grado, di Mammola, che sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico
per l’anno scolastico 2021- 2022. Il servizio, al fine di garantire il rispetto delle linee guida e dei
protocolli di sicurezza varati a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sarà rivolto
all’intero territorio comunale ad eccezione del centro urbano e delle zone immediatamente limitrofe ad
esso.
Ritenuto di dover dare priorità all’espletamento del servizio nei confronti degli alunni frequentanti la
scuole dell’obbligo, lo stesso non potrà, allo stato attuale, essere reso a beneficio degli utenti della
scuola dell’infanzia.
Le richieste per l’accesso al servizio vanno presentate entro e non oltre il giorno
16 SETTEMBRE 2021 ALLE ORE 11:00
con le seguenti modalità:
Utilizzando
l’apposito
modulo
disponibile
sul
sito internet
del Comune
di
Mammola (www.comune.mammola.rc.it) unitamente alle correlate
informative
e
dichiarazioni di responsabilità;
- Consegnando l'istanza presso il protocollo generale di questo Ente, sito al Corso Umberto I, oppure
inviandola via mail all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.mammola@asmepec.it.
-

Le iscrizioni presentate fuori termine potranno essere accolte o meno, in base alle esigenze
organizzative del servizio, ma non obbligano il Comune ad una modifica dei percorsi, delle fermate e
degli orari già prefigurati entro i termini prestabiliti. Iscrizioni fuori termine motivate e documentate
(trasferimenti, situazioni familiari straordinarie, ecc.) saranno valutate di volta in volta dall’
Amministrazione Comunale.
IL RESPONSABILE DELL’AREA 4^
- Controllo del Territorio Dr. Settimio AMBROSIO
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Per ogni questione relativa alle modalità di svolgimento del servizio, si fa riferimento alle linee
guida per il trasporto scolastico dedicato (allegato 16) contenute nel DPCM del 7 agosto
2020, come modificate dal DPCM 7 settembre 2020 e s.m.i., che espressamente definiscono le
misure omogenee di sicurezza per il trasporto degli alunni che frequentano fino alla scuola
secondaria di primo grado, in vista della ripresa dell’attività didattica su tutto il territorio
nazionale, recepite dalla Giunta Comunale ha preso atto con deliberazione n. 69 del
21/09/2020.
Criteri generali vincolanti per lo svolgimento del servizio di trasporto per l’anno scolastico
2021/2022:
1^ Fase: raccolta delle iscrizioni al servizio: potranno presentare domanda di iscrizione tutti
coloro che hanno la responsabilità genitoriale di alunni iscritti alle scuole dell’obbligo del
territorio di Mammola;
2^ Fase: Sulla base del numero delle domande presentate e dei protocolli di sicurezza a
seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il Settore competente organizzerà il
servizio di trasporto scolastico mediante l’individuazione di punti di raccolta degli alunni.
Compatibilmente con gli orari di ingresso a scuola, potranno essere effettuate più corse dello
stesso tragitto al fine di assicurare, nel rispetto delle regole di sicurezza e di capienza
consentita negli scuolabus, al più elevato numero di alunni di raggiungere le sedi
scolastiche.
In caso di richieste numericamente superiori alla disponibilità di posti sullo scuolabus, verrà
utilizzato il criterio di priorità stabilito dalla deliberazione di G.C. n. 69 del 21/09/2020,
ossia la priorità ne1l’iscrizione;
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