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Servizio Istruzione
Prot. N.

Due Carrare, 18.06.2020
AI SIGG.RI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A. MORO – Classi I e II
E DELLA SCUOLA PRIMARIA L. DA VINCI
DUE CARRARE - PD

Oggetto: PRE-ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO a.s. 2020/2021
Con la presente si comunica alle SS.VV. che per l’anno scolastico 2020/2021 l’attivazione
del servizio di trasporto scolastico sarà valutata compatibilmente con le disposizioni governative
relative al contenimento del contagio da Covid-19.
Nel frattempo, al fine di poter pianificare in modo ottimale il tragitto e le fermate dello
scuolabus, si chiede alle famiglie che intendono avvalersi del servizio, di compilare il modulo
allegato e presentarlo entro e nono oltre LUNEDì 20 LUGLIO:
−
presso l'Ufficio Protocollo-URP - Comune di Due Carrare – Via Roma, 74, tel.
049/9124411, nei seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì e giovedì 8:30-13:00, martedì
16:00-18:00, mercoledì 8:30-11:00, venerdì 11:00-13:00;
−
tramite l’indirizzo e-mail amministrazione@comune.duecarrare.pd.it
Nel caso di più figli è necessario presentare una domanda per ognuno di essi.
** IMPORTANTE **
SI INFORMANO GLI UTENTI
•
•
•
•

che al momento non sono ancora state definite le modalità in cui si svolgeranno le lezioni
nel prossimo anno scolastico;
che questa situazione di incertezza riguarda di conseguenza anche il servizio di trasporto
degli alunni, di cui non è possibile al momento attuale prevedere le capacità di trasporto,
le linee e i costi;
che la procedura di pre-iscrizione, allo stato attuale, ha quindi il solo valore di un
sondaggio preliminare, utile per far conoscere quali e quanti siano gli utenti interessati
al servizio per l’anno scolastico 2020/2021;
che, in caso di attivazione del servizio, verrà pubblicato un ulteriore avviso pubblico per il
perfezionamento della domanda di iscrizione.

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Istruzione e Protocollo del
Comune di Due Carrare o telefonando al numero 049/9124411 durante l’orario di apertura al
pubblico.
Il Responsabile del Settore
F.to Elisa Dall’O’ Polveni
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.l. 39/93
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AL COMUNE DI
DUE CARRARE

Domanda di PRE-ISCRIZIONE
AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO a.s.2020/21
da presentare entro e non oltre il 20 luglio 2020
(COMPILARE IN STAMPATELLO)
Il sottoscritto ______________________________ nato a _______________ il ______________,
genitore o tutore di ______________________________________ nato a __________________
il

____________

residente

a

______________________________

in

via

_______________________________________ n. _________ cell: _________________________
e-mail: ____________________________________________________
CHIEDE
di poter usufruire del trasporto per l'anno scolastico 2020/2021.
A tal fine dichiara :
- che il proprio figlio frequenta la scuola

□ primaria L. Da Vinci, classe ____________________________, sez.________________
□ secondaria inferiore di I° grado A. Moro, classe _ _________________, sez.________________
(Indicare la classe e sezione che saranno frequentate nel corso dell’anno scolastico 2020/2021);
- di richiedere il servizio secondo le seguenti modalità

□ sola andata
□ solo ritorno
□ andata e ritorno;
- di richiedere le seguenti fermate (DA INDICARE SOLAMENTE NEL CASO IN CUI DIVERSO
DALL’INDIRIZZO DI RESIDENZA):
ANDATA:
in
Due
Carrare,
Via
(indirizzo
da
dove
parte
l’alunno)
________________________________________________________________________________
RITORNO:
in
Due
Carrare,
Via
(indirizzo
dove
scende
l’alunno)
________________________________________________________________________________
(Il servizio è prestato nell’ambito del territorio comunale, pertanto i non residenti dovranno
richiedere la fermata presso un indirizzo sito nel territorio comunale);

Due Carrare _______________________

FIRMA GENITORE (o di chi ne fa le veci)
_________________________________
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