COMUNE DI NORCIA
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E SPORT

INFORMATIVA SUL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
A. S. 2021/2022
Il servizio di trasporto scolastico comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. del 13 aprile
2017 n. 63, è rivolto agli alunni delle scuole dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e secondo
grado, per consentire loro il raggiungimento delle rispettive sedi scolastiche, previa richiesta da
parte di un genitore.
Il servizio viene garantito unicamente per le zone del territorio di Norcia (ad eccezione del centro
storico interno alle mura) e frazioni, ove non sia funzionante un adeguato trasporto pubblico locale
e, nelle aree in cui esso è funzionante, unicamente per gli utenti che frequentano la scuola
dell’Infanzia.
ADESIONI AL SERVIZIO
Anche per l'anno scolastico 2021/2022 il Comune intende garantire il servizio di trasporto
scolastico gratuito per gli utenti.
In considerazione della situazione legata all'emergenza epidemiologica Covid-19, si precisa
che le modalità di svolgimento del servizio saranno condizionate dalle normative nazionali
e regionali in materia e dall'organizzazione del nuovo anno scolastico.
Le linee guida per il trasporto scolastico dedicato (Allegato 16 del DPCM 7.08.2020) prevedono
inoltre una serie di misure precauzionali per lo svolgimento del servizio, tra le quali il
distanziamento degli alunni all'interno dei mezzi, limitando così la capienza massima.
Pertanto, al fine di riorganizzare il servizio, è opportuno raccogliere le adesioni delle famiglie.
La domanda di adesione, potrà essere presentata tramite:


PEC da un indirizzo PEC personale all’indirizzo comune.norcia@postacert.umbria.it;



mail: protocollo@comune.norcia.pg.it;



posta raccomandata intestata a: Comune di Norcia, Via A. Novelli, 1 06046 Norcia (Pg);



a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Norcia (dal lunedì al venerdì dalle 08.30
alle 12.30)
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entro il 30 giugno 2021 alle ore 12,
allegando copia del documento d'identità e il “Patto di corresponsabilità a.s. 2021-2022” firmato.
L'Ufficio Servizi Sociali sarà disponibile per informazioni e chiarimenti dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.30 alle 13.30, al numero 0743-828711 int. 0 - 121.
La data presunta di inizio del servizio è il 6 settembre 2021, nel caso in cui la situazione di
emergenza sanitaria nazionale lo consenta, per consentire agli alunni la partecipazione ai
laboratori didattici previsti dal Piano Estate 2021 organizzati dall'Istituto Omnicomprensivo De
Gasperi – Battaglia di Norcia, prima dell'avvio dell'anno scolastico 2021-2022.
NB: La domanda di adesione è presentata al fine di consentire al Comune di Norcia la
migliore predisposizione e organizzazione del servizio in vista dell’avvio dell'anno
scolastico, nel rispetto della normativa in materia di emergenza epidemiologica Covid-19 e
non assume valore vincolante.
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