Comune di Isili
Provincia del Sud Sardegna
09056 Piazza San Giuseppe n.6
Tel.0782/802013 Fax 0782/804469

Em Mail affarigenerali@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.it
GENT.MI GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI
AL SERVIZIO SCUOLABUS A.S 2018/2019
Prot. 6484
OGGETTO : ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – COMUNICAZIONE AVVIO SERVIZIO
TRASPORTO SCOLASTICO
Con la presente comunichiamo che il giorno 17 Settembre 2018 prenderà avvio il servizio di
trasporto scolastico.
Gli alunni iscritti al servizio dovranno attendere lo scuolabus, in compagnia di un genitore (o
persona maggiorenne delegata dai genitori), in una delle fermate di cui all’allegato elenco A. Lo
stesso dicasi per il rientro: i bambini dovranno essere attesi nella medesima fermata da un genitore o
persona delegata.
Il giorno 17 Settembre gli alunni dovranno recarsi alla propria fermata non oltre le ore 8:00;
in seguito verranno comunicati gli orari per ogni fermata.
Il servizio verrà effettuato, con il nuovo mezzo di proprietà comunale, dalla ditta Pitzalis
Marco che, oltre l’autista, fornirà anche un assistente.
Sullo scuolabus, durante il percorso, i passeggeri devono stare in posizione seduta sui sedili,
con la cintura allacciata.
Gli zaini o il materiale personale degli studenti non devono intralciare i passaggi durante le
operazioni di salita e di discesa, ne possono essere lasciati lungo il corridoio tra i sedili.
La ditta appaltatrice avrà cura di verificare che sul mezzo di trasporto sia sempre presente
l’elenco dei bambini trasportati ed è tenuta ad accertare che tutti gli alunni presenti sul veicolo siano
regolarmente iscritti negli elenchi degli utenti del servizio di trasporto scolastico, segnalando
tempestivamente all’amministrazione eventuali situazioni di incertezza o difformità. I bambini
pertanto, devono essere sempre muniti e esibire il cartellino aggiornato.
In ogni caso il Comune si riserva la possibilità di effettuare direttamente e periodicamente
appositi controlli. Sul veicolo non sono ammesse a viaggiare persone estranee se non
preventivamente autorizzate dal Comune.
Chiediamo la Vostra collaborazione affinchè i Vostri figli siano adeguatamente informati di
quanto sopra descritto.
La contribuzione al costo del servizio, per il periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 è la
seguente:
SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

1° FIGLIO

7.43

16.10

14.86

11.14

2° FIGLIO

4.44

9.66

8.88

6.66

Cogliamo l’occasione per porgere
Cordiali saluti
Isili, 13 settembre 2018
Il Responsabile del Servizio
( F.to Dott.ssa Doriana Schirru)

