
 

 

 (Provincia di Catanzaro) 

 

AVVISO SERVIZIO SCUOLABUS 

 

Al fine di organizzare al meglio il servizio di trasporto scolastico, anche alla luce delle vigenti disposizioni in 

materia di contrasto al contagio da Covid-19, si invitano le famiglie interessate a comunicare la volontà di 

usufruire del servizio a domanda individuale di trasporto scolastico per studenti e scolari che frequentano la 

Scuola primaria “Carmela Borelli”e la Scuola secondaria di primo grado “Giuseppe Bianco” per l’anno scolastico 

2020/2021. 

Si fa presente che, per garantire l'avvio del servizio nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione di COVID 19 e delle “linee guida per il trasporto scolastico”, non si potrà accedere al servizio 

senza aver presentato la domanda e compilato la specifica autodichiarazione COVID19. Nell’espletamento del 

servizio, inoltre, dovranno essere rispettate rigorosamente le seguenti prescrizioni: 

Per i genitori: 1) Misurare la febbre al proprio figlio prima della salita sullo scuolabus; 2) È assolutamente 

vietato far salire sullo scuolabus studenti e scolari con alterazione febbrile o che siano stati a contatto con 

persone affette Covid-19 nei quattordici giorni precedenti. 

Per gli studenti e scolari: 1) Indossare la mascherina appena arrivati alla fermata e attendere l’arrivo dello 

scuolabus (tale disposizione non si applica per studenti e scolari con forme di disabilità non compatibili con 

l’uso continuativo della mascherina); 2) Mantenere la distanza dagli altri studenti o scolari mentre si attende lo 

scuolabus; 3) Salire sullo scuolabus solo quando tutti gli altri sono già all’interno; 4) Igienizzare le mani prima di 

salire a bordo; 5) Evitare di avvicinarsi o parlare all’autista; 6) Non spostarsi dal proprio posto fin a quando non 

si scende; 7) Non spostarsi dal posto prima che lo studente che precede non sia sceso; 8) Quando si scende 

rimanere in fila con gli altri studenti senza creare assembramenti 

Per il gestore del servizio: 1) Igienizzare e sanificare ogni giorno lo scuolabus; 2) Procedere all’areazione, 

possibilmente naturale, continua dello scuolabus; 3) Predisporre appositi detergenti per le mani; 4) Obbligo 

degli autisti di indossare dispositivi di protezione individuale.      

La domanda con annessa autodichiarazione COVID 19 sarà disponibile sul sito del Comune di Sersale 

all’indirizzo www.comune.sersale.cz.it o potrà essere ritirata presso l’ufficio protocollo (Palazzo Municipale, via 

Roma 14, primo piano) o presso l’ufficio PUA del Comune di Sersale (Palazzo Municiplae, via Roma 14, terzo 

piano) e dovrà pervenire entro le ore 14.00 di venerdì 25 settembre 2020 secondo le seguenti modalità: 

-direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Sersale, Via Roma n. 14, piano primo 

-via pec all’indirizzo protocollo.sersale@asmepec.it 

-via mail all’indirizzo puasersale@gmail.com 

Nel caso dovessero giungere richieste superiori alle disponibilità avranno priorità le richieste di servizio 

relative a studenti e scolari residenti in zone periferiche dell’abitato o, comunque, più distanti dagli edifici 

scolastici. 

Le tariffe mensili, invariate da anni, sono le seguenti: 1 (una) persona euro 22,00; 2 (due) persone della stessa 

famiglia euro 30,00; 3 (tre) o più persone della stessa famiglia euro 40,00. L’inizio del servizio è previsto per il 

primo giorno di scuola del 24 settembre o, al massimo, per lunedì 28 settembre p.v..  

Per informazioni si può contattare il numero 0961/930920 (ufficio istruzione) o il numero 0961/930943 

(ufficio PUA). 

Sersale, lì 18 Settembre 2020 

          

        L’Assessore all’Istruzione 

           Dr.ssa Angela De Fazio                                                                           Il Sindaco 

                                                                                                                 Avv. Salvatore Torchia   
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