COMUNE DI CARLINO
Provincia di Udine

COMUNICATO INFORMATIVO
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI
Anno scolastico 2020/2021
Gentile utente, con il presente avviso La informiamo che sono aperte le iscrizioni al Servizio Scuolabus
per l’anno scolastico 2020-2021 per gli alunni che frequentano la Scuola dell’infanzia (materna), la
Scuola primaria (elementari) e la Scuola secondaria di 1° grado (medie) di Carlino.
Per poter usufruire del servizio è necessario che gli interessati presentino l’allegata domanda di
iscrizione, redatta in ogni sua parte e corredata da copia del proprio documento di identità in
corso di validità entro il termine del 30/07/2020.
E’ possibile presentare l’allegato modulo di domanda, compilato e firmato negli spazi indicati,
allegando copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrivente, con le seguenti
modalità:
tramite e-mail o PEC all'indirizzo: comune.carlino@certgov.fvg.it
consegnando di persona presso: l’ufficio protocollo del Comune previo appuntamento telefonico
0431/687810; 0431/687823.
Con le stesse modalità devono essere presentate le comunicazioni scritte di rinuncia o di modifica del
servizio richiesto.
Si fa presente che le domande di iscrizione al servizio verranno accolte tenendo conto dei seguenti
criteri la cui elencazione costituisce ordine di priorità:
 Domanda presentata entro i termini;
 Residenza nel territorio comunale;
 maggiore lontananza della residenza dagli edifici scolastici calcolata secondo il tragitto stradale più
breve di collegamento;
 a parità di distanza, l’ordine di presentazione della domanda.
Qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti, si registrasse un esubero di richieste, sarà
predisposta una specifica LISTA DI ATTESA che terrà conto delle priorità sopra indicate.
Con riferimento all'attuale situazione sanitaria e alle misure attuate per arginare la diffusione
dell’epidemia da COVID-19 si informa che è in corso la definizione della modalità di svolgimento
e pagamento del servizio.
UFFICI COMPETENTI:
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