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COMUNE DI FAGGIANO
Provincia di Taranto

?k ?k ?k ?k

AWISO ALLA GITTADINANZA
Seruizio Scuolabus - z,s, 2O2O-2O27

Nel rispetto di quanto stabilito dalle linee guida contenute nel Dpcm del 7 agosto 2020 che

definiscono le misure omogenee di sicurezza per il trasporto degli alunni che frequentano fino alla scuola
secondaria di primo grado, al Jìne cioè di contenere e prevenire il contagio da COVID-I?, il servizio
Scuolobus verrà rimodulato secondo quanto riportato al punto uno del seguente awiso.

Il servizio, inoltre, sarà
regolato secondo gli orari dettati dall'Istituto Comprensivo Madonna della Camera, plessi di

Faggiano.

1. In considerqzione delfatto che il servizio dovrà essere svolto informa ridotta, dovendo
rispettare la capienza massima dell'80ok dei passeggeri, potranno usufruire del servizio
gli alunni della:

a. SCUOLA DELL'INFANZIA tutti gli alunni dellafrazione San Crispieri e del paese;

à. SCUOLA MEDIA - SCUOLA ELEMENTARE gli alunni dellafrazione Sun
Crispieri e della Zona Industriale nonché le seguenti vie del paese:
Via per Pulsano - Viu Faggiano per San Crispieri - Via Madre Teresa di Culcutta -
Vìu Collina - Via Immacolataftno all'angolo con Via Pirandello;

2. Il servizio, a domanda individuale, sarà disponibile a partire dal giorno 05 Ottobre 2020
previa compilazione dell'apposito modulo di richiesta e il pagamento del previsto ticket
mensile di € 12,00 da versare sul c.c.p, n. 1002912838 intestato al Comune di Faggiano
e riportante la causale "ticket Scuolabus mese di ";

3, La ricevuta del versamento, ai fini della sua yalidità, dovrà' essere vistata dall'Ufficio
scolastico del Comune mentre una copia allegata alla domanda di richiesta, dovrà essere
consegnata al personale addetto allo Scuolabus;

4. I moduli di domanda sono disponibili presso I'Ufficio Servizi Sociali del Comune e,per
motivi organizzativi, dovranno pervenire entro le ore 12.30 del giorno 2 ottobre 2020;

IL SERWZIO SCaOLABaS AVRA', INIZTO LaNEDI' 5 OTTOBRE 2020
e potrà essere soggetto a variazioni di orario ed eventualmente di percorso.

Tutti gli aggiornamenti relativi alle novità e alle misure che riguardano il sevizio saranno resi pubblici.

alla Pubblica Istruzione

Faggiano, li 0l Ottobre 2020

( Pietro Grassi )


