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TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020/2021
Il Sindaco
Rilevata la necessità, ai fini organizzativi, di stimare il numero di utenti interessati al servizio
di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020/2021, tenuto conto delle misure di
sicurezza per l’attuale situazione di emergenza da covid-19 previste per il trasporto
scolastico, le quali stabiliscono la riduzione dei posti nei mezzi utilizzati

AVVISA
Le famiglie degli alunni interessati che fino al 5 settembre 2020 devono far pervenire al
protocollo del Comune di Bonea, il modello allegato, debitamente compilato, di adesione al
servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020/2021.
L’adesione non determina l’erogazione automatica del servizio di trasporto che
l’Amministrazione si riserva di valutare in base al fabbisogno rilevato e in relazione ai
maggiori costi previsti per l’attuazione delle disposizioni di sicurezza anti-covid 19 vigenti
per il trasporto scolastico. Il Comune di Bonea si riserva di non attivare il servizio di
trasporto o di sospenderlo, modificare le fermate, gli orari, non accogliere le domande
presentate qualora venissero meno i presupposti o qualora l’attivazione del servizio fosse
impedita dall’impossibilità del rispetto delle disposizioni relative al Covid-19 oppure se la
sospensione o la modifica del servizio fosse necessaria per garantire la salute e la
sicurezza degli alunni sulla base delle disposizioni impartite delle autorità competenti.
Visto il DPCM del 7 agosto 2020 che, proroga le misure di contenimento del Covid-19 fino al
7 settembre 2020, all’allegato 16 definisce le misure omogenee di sicurezza per il trasporto
degli alunni che frequentano la scuola fino alla secondaria di primo grado, prevedendo, tra
l’altro, la distribuzione degli alunni a bordo degli automezzi con possibile allineamento
verticale su posti singoli in modo da garantire il distanziamento di almeno un metro,
limitando in questo modo la capienza massima.

Bonea 31 agosto 2020
Il Sindaco
Avv. Giampietro Roviezzo

