Allegato A

UNIONE COMUNI DEL VILLANOVA

Comune di
Romana

Comune di
Villanova Monteleone

Comune di
Monteleone Rocca
Doria

Comune di
Padria

Comune di
Mara

ISCRIZIONI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2021.2022

AVVI SO
SCADENZA: 24 SETTEMBRE 2021
Si informano gli alunni della scuola dell’infanzia - primaria e secondaria di I grado che sono aperte le
iscrizioni per usufruire del Servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2021/2022.
Per usufruire del servizio occorre produrre domanda di ammissione mediante i moduli disponibili sul
sito www.unionedeicomunivillanova.it sezione notizie o modulistica e nei siti dei Comuni aderenti alla
gestione associata.
Il servizio di trasporto scolastico verrà gestito secondo i criteri e le modalità indicate nel regolamento
del diritto allo studio approvato dal consiglio dall’Unione dei Comuni del Villanova con Deliberazione n.
24 del 09.07.2017.
Il servizio verrà espletato nel rispetto delle “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato”, che
contengono le misure organizzative per il contenimento della diffusione del covid – 19 (allegato “B” del
Dpcm 07.09.2020).
Le tratte che interessano la gestione associata del Servizio:
1) tratta Romana – Villanova Monteleone andata e ritorno (scuola primaria e secondaria di I grado);
2) tratta Mara – Padria – Pozzomaggiore andata e ritorno ( infanzia – primaria e secondaria di i
grado);

La domanda (ALLEGATO A) deve essere presentata entro il giorno 24 SETTEMBRE 2021 in una delle
seguenti modalità:


a mano presso l’Ufficio Protocollo del proprio Comune di residenza;



a mezzo posta elettronica certifica a protocollo@pec.comune.romana.ss.it e/o ordinaria all’indirizzo
protocollo@comune.romana.ss.it.

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento di riconoscimento del genitore
richiedente in corso di validità.

INFORMATIVA PRIVACY
L’informativa è allegata alla domanda di richiesta del rimborso (ALLEGATO C).

REGOLE DI COMPORTAMENTO ANTI COVID 19
L’elenco delle regole è allegata alla domanda di richiesta del rimborso (ALLEGATO B).

MODULISTICA E INFORMAZIONI
La modulistica da utilizzare è disponibile nel sito internet e presso gli uffici competenti del proprio
Comune di residenza.
Per informazioni contattare l’ufficio competente del proprio Comune di residenza.

Romana, 16/09/2021

Il Responsabile dell’Area
F.to Dott.ssa Antonella Contini

