Nembro, 23/07/2020

Prot. 11392 del 22/07/2020
Cat.7 Cl. I
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PREISCRIZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO, AS 2020/2021
Date le condizioni imposte dall’emergenza COVID-19, è necessario conoscere quali sono i bisogni reali dei
cittadini per consentire l’organizzazione del servizio di trasporto scolastico; in particolare, quanti alunni
frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado richiedono di usufruire del servizio di trasporto per l’anno
scolastico 2020/2021.
Si tratta di una preiscrizione per il fatto che non è possibile stabilire se e in quali condizioni il servizio potrà
essere organizzato in sicurezza.
Per questo motivo, si chiede la compilazione del modulo online all’indirizzo:
https://forms.gle/CigACgWRSC85yF2e7

La compilazione vale come preiscrizione e non rappresenta alcuna garanzia di utilizzo del servizio. In base
alle normative vigenti e al numero delle preiscrizioni ricevute, verrà valutata ogni richiesta e verrà data risposta
di accettazione all’indirizzo e-mail di contatto fornito nel modulo.
Qualora i posti disponibili siano inferiori alle richieste, si adotteranno i seguenti criteri di precedenza:
1. Residenza nel Comune di Nembro:
a. Residenza in frazione di Gavarno;
b. Residenza oltre i 2 km dal plesso scolastico.
2. Residenza in frazione di Rinnovata in Villa di Serio (solo con posti disponibili);
3. Residenza in territorio comunale secondo la distanza chilometrica stradale dalla Scuola.
Le tariffe per l’utilizzo del servizio seguono quanto stabilito dal Piano per il Diritto allo Studio 2018/2019, con
un progressivo incremento sino a raggiungere le tariffe del Trasporto Diretto, come sotto riportato:
ISEE
Tariffa
da
a
Euro 0,00
Euro 9.000,00 Euro 200,00
Euro 9.000,01 Euro 18.000,00 Euro 300,00
Euro 18.000,01
Euro 400,00
Sarà a disposizione un servizio di assistenza dedicato al numero 035 471 369 per coloro i quali non dovessero
riuscire a compilare il modulo in autonomia per indisponibilità di personal computer o di connessione internet.
Il modulo deve essere compilato entro 15 giorni dall’invio della presente comunicazione e non oltre il
06/08/2020.
Distinti saluti
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