COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

AVVISO ALL’UTENZA SCOLASTICA
A decorrere dal 18/01/2021, l’Amministrazione Comunale garantisce il
servizio di trasporto scolastico A.S. 2020/2021 che, attesa la situazione di
emergenza straordinaria, si richiede la massima collaborazione da parte delle
famiglie. Affinché si possa organizzare in modo ottimale il servizio di trasporto, a
seguito dei riscontri che si avranno nei primi giorni di avvio del servizio, verranno
apportati opportuni adeguamenti ed assestamenti.
Il servizio verrà assicurato a tutti i soggetti che hanno risposto all’avviso di
iscrizione ai servizi scolastici, i quali sono invitati a regolarizzare l’adesione al
servizio di trasporto scolastico, entro e non oltre il 15 Gennaio 2021, secondo
le modalità che saranno specificate con successivo avviso.
Il genitore si impegna a far indossare al proprio figlio, al momento della salita sul
mezzo, una mascherina per la protezione del naso e della bocca. Tale disposizione
non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni.
E’ responsabilità del genitore la verifica dello stato di salute del minore prima
della salita sul mezzo, in particolare:
- l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore
a 37.5 °C anche nei 3 giorni precedenti);
- non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Il Comune, comunque, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non
attivare il servizio di trasporto o si sospenderlo, oppure di modificare le fermate,
gli orari, organizzare eventuali turni di servizio, qualora venissero a mancare i
presupposti o l'attivazione del servizio fosse impedita dall'impossibilità del
rispetto della normativa relativa al Covid-19 o la sospensione o la modifica del
servizio fosse necessaria per garantire la salute e la sicurezza degli alunni sulla
base delle disposizioni impartite dai competenti organi e/o autorità o/e in caso di
sospensione per effetto di emanazione ordinanze Locali e/o DPCM.
San Mango Piemonte, 12/01/2021
IL RESPOSNABILE DEL SETTORE FINANZIARIO,
dott.ssa Ramona Flora

