CITTA’ DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ A.S. 2020/2021

30 GIUGNO 2020
La domanda deve essere redatta su apposito modello scaricabile dal sito dell’Ente (www.comune.portosangiorgio.fm.it) e disponibile in
forma cartacea all’ingresso di Via Veneto n. 5 della sede comunale. Le istanze dovranno essere preferibilmente inoltrate via pec all’indirizzo protocollo@pec-comune.portosangiorgio.fm.it o via mail all’indirizzo miria.ciucci@comune-psg.org. In caso di impossibilità ad
inviare telematicamente la domanda la stessa potrà essere consegnata all’Ufficio protocollo del Comune di Porto San Giorgio e dovrà in
ogni caso pervenire entro e non oltre le ore 13:00 di Martedì 30 Giugno 2020.

Le domande pervenute fuori termine potranno essere prese in esame solo in caso di disponibilità di posti sui mezzi di trasporto e compatibilità con l’organizzazione del servizio in considerazione dei percorsi e degli orari stabiliti in base alle domande pervenute nei termini.

Le modalità di accesso e di fruizione del servizio sono descritte nel Regolamento per il Servizio Trasporto scolastico approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30/10/2012, consultabile anche sul sito del Comune, di cui l’utenza dovrà prendere visione ed
accettare i contenuti. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa pertanto rinvio al suddetto Regolamento.

Come stabilito dalla Delibera di Giunta comunale n. 67 del 28/05/2020, in caso di in caso di riduzione dei posti a causa delle prescrizioni
di contenimento della diffusione del virus COVID-19 disposte dalla normativa nazionale e/o regionale, l’accesso al servizio avverrà con
priorità assoluta dei residenti i cui genitori risultano impossibilitati ad accompagnare i figli a scuola per incompatibilità con l’impegno lavorativo e/o per indisponibilità di propri mezzi di trasporto e, successivamente, in base alle priorità previste dall’apposito regolamento comunale (art. 3 e 4).

Le tariffe applicate agli alunni residenti per la fruizione del servizio sono di seguito riportate:

I Rata
II Rata
Quota complessiva

Tariffa servizio A/R
utilizzato da un solo figlio

€ 62,00
€ 123,00
€ 185,00

Tariffa servizio A/R
utilizzato da più figli

€ 44,00
€ 89,00
€ 133,00

Le tariffe applicate agli alunni non residenti per la fruizione del servizio sono di seguito riportate:

I Rata
II Rata
Quota complessiva

Tariffa servizio A/R
utilizzato da un solo figlio

€ 65,00
€ 125,00
€ 190,00

Tariffa servizio A/R
utilizzato da più figli

€ 45,00
€ 90,00
€ 135,00

Tariffa utilizzo parziale
(andata o ritorno)

€ 41,00
€ 82,00
€ 123,00

Tariffa utilizzo parziale
(andata o ritorno)

€ 42,00
€ 83,00
€ 125,00

La II rata potrà essere aggiornata in base al tasso programmato di inflazione stabilito dal Consiglio dei Ministri nel Documento di
Programmazione Economico e Finanziario.
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio Istruzione al seguente numero 0734/680238 o via mail
all’indirizzo miria.ciucci@comune-psg.org.
Si fa presente che l’ufficio è chiuso al pubblico a seguito delle disposizioni previste a tutela della cittadinanza nell’attuale situazione di
emergenza sanitaria e pertanto i contatti con l’ufficio dovranno essere esclusivamente telefonici o telematici.

Porto san Giorgio, lì 9 Giugno 2020

Il Dirigente del III Settore
Dott.ssa Iraide Fanesi

