CITTA’ DI AVEZZANO
Provincia dell’Aquila

SETTORE III
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI

Prot. n. 0043594/2020
del 11/09/2020
AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EROGATO IN FAVORE DEGLI ALUNNI
FREQUENTANTI LE
SCUOLE D’INFANZIA E PRIMARIE STATALI
DI AVEZZANO RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, CON ABITAZIONE NELLE LOCALITA’ DI
CASTELNUOVO , ANTROSANO , PATERNO, SAN PELINO, CARUSCINO, CESE, BORGO INCILE E
BORGO VIA NUOVA
-ANNO 2020/2021-

Si rende noto che da oggi 11 Settembre 2020 e fino al 21.09.2020 sono aperte le iscrizioni al
servizio di trasporto scolastico come da allegato piano dei tragitti, per l’anno 2020/21, al fine di
organizzare il trasporto nel rispetto delle misure di sicurezza contenute nelle Linee guida governative
per contrastare il contagio Covid 19 ;
La programmazione e l’organizzazione del servizio necessitano di acquisire preventivamente il
numero degli alunni che intendono fruirne per adottare tutte le opportune misure di contenimento
nell’osservanza della normativa sanitaria .
La modulistica da utilizzare per la presentazione delle istanze , è pubblicata :

- sul sito istituzionale del Comune www.comune.avezzano.aq.it.
- sui siti istituzionali delle sottoindicate scuole frequentate dai minori :
Istituto
Comprensivo
Mazzini-Fermivia
Mazzini
n°
68
Avezzanowww.istitutomazzinifermi.edu.it;
Istituto
Comprensivo
Corradini
-Pomilio
-via
Corradini
n°132
Avezzano
www.corradinipomilio.edu.it;
Istituto Comprensivo Vivenza-Giovanni XIII- via Massa d’Albe 5 Avezzanowww.ic3avezzano.edu.it;
Istituto Comprensivo Collodi – Marini – via Fucino 3- Avezzano
www.istitutocomprensivocollodimarini.it
Inoltre è disponibile in formato cartaceo presso l’ufficio del Segretariato Sociale del Comune di
Avezzano, via Vezzia n.32, piano terra.
Le persone interessate a ricevere assistenza per la compilazione dell’istanza, potranno recarsi,
munite di mascherina, presso il Segretariato Sociale del Comune di Avezzano , aperto al pubblico nei giorni
di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, previo
appuntamento telefonico ( tel. 0863/501377- 0863-501323)
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Per procedere all’iscrizione, entro il termine stabilito del 21.09.2020, occorre presentare la
domanda, debitamente compilata e con allegate due foto tessere del minore , al Comune di Avezzano –
Ufficio Protocollo – Piazza della Repubblica n. 8,

Le domande di iscrizione che perverranno dopo il termine suindicato potranno essere accolte
compatibilmente con la disponibilità di posti sui mezzi di trasporto.
In relazione all’attuale situazione di emergenza Covid 19 , il gestore del servizio di
trasporto scolastico e il genitore ( o tutore) del minore che fruirà del servizio dovranno
sottoscrivere il PATTO DI CORRESPONSABILITA’ per le misure organizzative, igienico-sanitarie e
i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19;

LA TARIFFA MENSILE applicabile risulta pari a:
- € 20,00 per il 1° figlio che usufruisce del servizio;
- € 10,00 per il 2° figlio che usufruisce del servizio;
- € 5,00 per il 3° figlio che usufruisce del servizio.
Viene applicata l’esenzione dal pagamento delle tariffa se il valore dell’ ISEE non risulta
superiore a € 6.000,00:
I pagamenti fino al 31.12.2020 vanno effettuati presso la Tesoriera Comunale – Monte dei Paschi SienaIBAN IT77H0103040443000003558532, con la causale “Trasporto scolastico 2020/21”. Dal 1 gennaio 2021
sarà introdotto il sistema di pagamento con Avviso PAGO PA e all’uopo saranno fornite le necessarie
istruzioni.
Il Comune si riserva la facoltà di sospendere il servizio, modificare le fermate, gli orari e i tragitti , qualora
ciò si renda necessario per l’ emergenza sanitaria da COVID 19.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti l’utenza può rivolgersi agli Uffici Comunali
competenti : Dott. D. De Sanctis ( 0863-501335) - Ria Cristina ( 0863 501377) F. to IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Laura Ottavi
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