
CITTA'    DI    ENNA

Area 1

Servizio  Pubblica lstruzione

AVVISO PUBBLICO

Servizio trasporto scolastico A.S. 2020/2021

11 Dirigente dell'Area 1

Visto il  Decreto del  Ministero dell'Istruzione del 26.06.2020 con  il quale è stato adottato il

documento per la pianificazione delle  attività scolastiche ,educative e formative in tutte le

istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020-2021;

Visto il regolamento comunale per l'accesso al servizio trasporto scolastico approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del   31/03/2017;

Rende noto

alle  famiglie  interessate  che  sono  aperte  fino  al  31  Luglio  2020  le  iscrizioni  per  usufruire  del

servizio trasporto scolastico A.S. 2020/2021.

Per  gli  studenti  delle  scuole  secondarie  di  2°grado  che  fruiscono  dell'abbonamento  scolastico  il

termine ultimo per la presentazione delle richieste è fissato al 30 Novembre 2020.

11  servizio  di trasporto scolastico  è  realizzato  attraverso:

-l'utilizzo   dello   SCUOLABUS,   destinato   agli    alunni       delle   scuole   primarie    (elementari)   e

secondarie  di   1°  grado   (medie)  che  frequentano   le  scuole  di   Enna   ed   Enna   Bassa   e  sono

residenti   oltre   il   centro   abitato,   nonché   agli   alunni      che   frequentano   la   scuola   primaria

(elementare)  dell'istituto  comprensivo  ``Neglia  -Savarese" (plesso  di  S.  Lucia  e  Pergusa).

Sia   nell'uno  che   nell'altro  caso   la   scuola   prescelta   deve   essere   la   più  vicina   alla   residenza

anagrafica.

Si  precisa  che  il  predetto servizio verrà  pianificato  di  concerto con  le  istituzioni  scolastiche

interessate     nel   rispetto   delle   linee  guida   e   delle   regole   previste     per   contrastare   e

contenere il diffondersi del virus Covid 2019.

-il  rilascio  dell'ABBONAMENTO  SCOLASTIC0  destinato  agli  alunni  che  frequentano  le  scuole

secondarie  di  1°  e  2°  grado  (medie  e  superiori),  cos`i  come  previsto  dalla  vigente  normativa  di

legge, che sono residenti  a  Pergusa  e  Borgo Cascino   e zone limitrofe,   evidenziate  nella tavola

planimetrica   allegata   al   Regolamento   soprarichiamato,   iscritti   alle   scuole   di   Enna   ed   Enna

bassa   più   prossime   al   luogo   di   residenza,   nonché   agli   alunni   che   frequentano   le   scuole

secondarie  2° grado  (superiori)   con  indirizzi  didattici  non  presenti  nel territorio comunale.

I  moduli  per  la  presentazione  della  richiesta,  da  compilare  secondo  gli  schemi  allegati  al  presente

awiso sono scaricabili dal sito web istituzionale www.comune.enna.it .

Le    richieste    debitamente    compilate,    sottoscritte    e    corredate    da    idoneo    documento    di

riconoscimento,  devono  essere  presentate  al  Protocollo  Generale  dell'Ente -Piazza  Coppola,  1 o

inviate a  mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.enna.it
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L'accettazione      delle      domande      è      subordinata      a      quanto      previsto      dal            vigente

Regolamento,visionabile sul sito istituzionale dell'Ente -Sezione Regolamenti.

Per  informazioni  e  chiarimenti  rivolgersi  al  Servizio  Pubblica  lstruzione  -  Responsabile  Eugenia

Ubbriaco  negli  orari  di  apertura  al  pubblico  e  ai  seguenti  recapiti:  0935/40209  -0935/40207  -

0935/40604 -

e-mail: servizi.educativi@comune.enna.it.

11  Diri8ente

F.to   lng.Paolo  Puleo


