
 

 

 

 
Comune di Castrolibero 

(Provincia di Cosenza) 

 

AREA VIGILANZA - SERVIZI 

Pubblica Istruzione 
 

AVVISO 

 

 ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021. 

 
Il mese di settembre 2020 sarà un appuntamento molto atteso da tutto il mondo scolastico. 

Le attività scolastiche riprenderanno in presenza nel rispetto delle indicazioni del Governo, finalizzate alla 

prevenzione del contagio Covid-19. 

L’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale, sta pianificando le 

scelte da adottare nei vari plessi al fine di garantire le misure contenitive, organizzative, preventive e di protezione 

dell’utenza scolastica. 

Il distanziamento fisico rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione. 

Le prescrizioni fornite dal Governo limitano anche la capienza degli automezzi utilizzati per lo svolgimento 

del servizio di trasporto scolastico. 

Alla luce di quanto sopra esposto , si rende necessario rimodulare il servizio di trasporto per renderlo 

sostenibile e sicuro per i ragazzi. 

Il servizio dovrà essere strutturato tenendo conto della distanza abitazione/scuola. 

Potranno usufruire del servizio gli alunni, residenti nel comune di Castrolibero, avendo comunque la 

priorità coloro la cui abitazione è ubicata nelle seguenti contrade:  ORTO MATERA – CENTRO STORICO  -  

SANTA LUCIA – FONTANESI – MOTTA – FONTANA LA PIETRA – SERRA MICELI -  C/da PIANE. 

 La modulistica predisposta dall’ Ufficio Pubblica Istruzione è reperibile sul sito istituzionale del Comune. 

Si precisa che il piano di trasporto comprendente i percorsi e le fermate degli scuolabus sarà organizzato in base 

alle iscrizioni pervenute e sulla base dei percorsi previsti per il raggiungimento dell’Istituto scolastico . 

I percorsi e gli orari verranno comunicati successivamente in quanto potranno essere oggetto di modifica per 

adeguamento del servizio alle normative in materia di prevenzione da contagio COVID-19. 

Si informa che per quelle famiglie che non potranno utilizzare il servizio di trasporto scolastico, è attivo il servizio 

di pre scuola (ore 7:30 – 8:30) e di post scuola (ore 13:30-14:00), il modulo è reperibile sul sito istituzionale del 

Comune, (vedere Avviso Progetto “Oltre la scuola….). 

 La domanda dovrà essere trasmessa debitamente compilata (compilare il modulo, firmarlo, allegando la 

fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del genitore/tutore firmatario) entro e non oltre il 14 

settembre 2020 mediante le seguenti modalità: 



 

 

 A mano al Protocollo Generale del Comune di Castrolibero sito in Via XX Settembre (Centro Storico);  

 Tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo : protocollo.castrolibero@asmepec.it  

 

Per eventuali  informazioni  : 

Uff. Pubblica Istruzione Comune di Castrolibero 

Responsabile Sig.ra Pellegrino Filomena 

 Tel. 0984/1904499  -  0984/1633823. 

Allegati:  

 Richieste scuolabus; 

 Modello autorizzazione (legge 172/2017 – Art.19.bis). 

 

 

 

Castrolibero, 10.08.2020 

  

 

 

                                                                                            Il Responsabile di Area 

                                                                                        F.to (Cap. Antonio Plastina) 


