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Comune di MAMMOLA
Città metropolitana di Reggio Calabria
Protocollo e data a margine

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
AVVISO PUBBLICO ALLA CITTADINANZA PER LE ISCRIZIONI AL SERVIZIO
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 20222023. Il servizio, al fine di garantire il rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza, sarà rivolto
all’intero territorio comunale, tenuto opportunamente conto della sicura accessibilità degli scuolabus in
dotazione.
Ritenuto di dover dare priorità all’espletamento del servizio nei confronti degli alunni frequentanti le
scuole dell’obbligo, lo stesso non potrà, allo stato, 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 2022 ALLE ORE 12:00
con le seguenti modalità:
a) 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;
b) Consegnando l'istanza presso il protocollo generale di questo Ente negli orari di apertura al
pubblico, 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.
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Criteri generali vincolanti per lo svolgimento del servizio di trasporto per l’anno scolastico 2022/2023:
-

l^ 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, l’Area
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
nell’iscrizione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 4^
Controllo del Territorio
Dr. Settimio AMBROSIO
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Comune di MAMMOLA
Città metropolitana di Reggio Calabria

DOMANDA DI ISCRIZIONE
AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2022/2023
per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di 1º grado

(SCRIVERE IN STAMPATELLO)
II/La sottoscritto/a
residente

in

cap.

ii

, nato/a a

n.

via
C.F.

Indirizzo mail

Telefono
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore

CHIEDE di poter fruire del Servizio di TRASPORTO SCOLASTICO per l’anno scolastico 2022/2023 per
il/la proprio figlio/figlia, con le modalità sotto riportate:

Cognome e
Nome
del minore

CODICE

FISCALE
(obbligatorio)

Data di
Nascita

Scuola e classe

Indirizzo
di residenza

IA/R - DUE VIAGGI GIORNALIERI ANDATA E RITORNO
IA - UN VIAGGIO GIORNALIERO SOLO ANDATA
I R - UN VIAGGIO GIORNALIERO SOLO RITORNO

COMUNE DI MAMMOLA - Via Dante Alighieri n. 10 – 89045 MAMMOLA (RC)
Tel. 0964.414025

P.E.C.: protocollo.mammola@asmepec.it

COMUNE DI MAMMOLA - c_e873 - 01 - 0006326 - Uscita - 12/09/2022 - 19:02

ll/La sottoscritto/a, a tal fine,
DICHIARA
- che sarà presente per il ritiro o la presa del figlio/a nel luogo e nell’orario convenuti e stabiliti dal Comune di
Mammola per tutto l’anno scolastico in corso o fino a nuova comunicazione.
- che, in applicazione dei criteri generali vincolanti, la domanda presentata potrà non essere accettata o subire
modifiche di orario o di percorso rispetto al servizio già utilizzato in precedenza.
- di conoscere la precondizione per la presenza degli alunni sui mezzi di trasporto scolastico dedicato e, in
particolare:
• l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre
giorni precedenti);
• di impegnarsi a misurare la temperatura corporea prima di uscire di casa per usufruire del serviziodi
trasporto scolastico;
• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio, in presenza di sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C;
— che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è positivo al COVID-19 alla data
di sottoscrizione della presente dichiarazione con obbligo a non far utilizzare il servizio trasporto scolastico
qualora si accerti successivamente la positività;
— di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie e di comportamento
previste dalla linee guida per usufruire del servizio;
—

di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento
del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 adottate nelle linee guida governative ed in particolare:
• 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 affette da
infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere
la scuola;
• di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, nonè
possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e
rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee guida.
Il sottoscritto è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali
previste (art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art.75
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
DICHIARA ALTRESÌ
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 — GPRD, in materia di protezione dei dati
personali - e del D.Lgs. 196/2003 con ss.mm.ii., che i dati forniti saranno trattati anche con strumenti informatici,
nella massima liceità e correttezza, nella piena tutela dei propri diritti e della propria riservatezza edesclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. A tal proposito, si specifica che il titolare
del trattamento è il Comune di Mammola.
Si allega copia del documento di identità in corso di validità
Mammola, _____________________
Il genitore dichiarante
(o titolare della responsabilità
genitoriale)

COMUNE DI MAMMOLA - Via Dante Alighieri n. 10 – 89045 MAMMOLA (RC)
Tel. 0964.414025

P.E.C.: protocollo.mammola@asmepec.it

