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SETTORE AFFARI GENERALI 
Servizi Scolastici 

 

 Servizio di Trasporto Scolastico a. s. 2020/2021 
 
Viste le Linee guida per il Trasporto Scolastico (Allegato 16 al DPCM del 7 agosto 2020) 

il Comune di Alezio 
 ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D. lgs. del 13 aprile 2017, n. 63, intende, anche per l’anno 

scolastico 2020/2021, garantire il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole dell’infanzia e 
primaria statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede scolastica. 

Quest’anno, tuttavia, per l’espletamento del servizio in sicurezza per trasportati e personale, si 
dovrà tener conto del rispetto fondamentale di tutte le norme imposte nonché dell’organizzazione 
che l’istituzione scolastica dovrà mettere in atto per rispettare le disposizioni statali in materia di 
contenimento della diffusione da contagio Covid-19 -  Decreto n. 39 del 26 giugno 2020 del Ministro 
dell’Istruzione, che ha approvato il Piano Scuola 2020 – 2021.  

Le scuole potranno istituire orari scolastici di entrata ed uscita differenziati.  
In questo quadro di incertezza e solo ai fini organizzativi, è opportuno raccogliere le preadesioni 

delle famiglie, fermo restando fin d’ora che il servizio sarà attivato solo nel caso e nei limiti in cui la 
normativa in materia di emergenza sanitaria lo consenta e nel rispetto integrale delle modalità 
stabilite. 

L’Amministrazione, la cui volontà è quella di accogliere le istanze di preadesione formulate nel 
rispetto dei limiti e delle indicazioni di cui sopra e di tutte le norme generali e di settore di 
riferimento, si riserva, anche, di adottare una graduatoria di ammissione al servizio, nel rispetto del 
Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2006 e della deliberazione di 
Giunta Comunale n. 137 del 19/12/2013, salvo necessari adeguamenti. 

Nelle more del perfezionamento delle indicazioni regionali di dettaglio e/o di altre formulate da 
enti competenti gli interessati al servizio potranno utilizzare gli appositi moduli scaricabili dall’home 
page del sito istituzionale www.comune.alezio.le.it. 

Le istanze di preadesione dovranno pervenire entro lunedì 14 settembre 2020 preferibilmente 
all’indirizzo protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it o, in alternativa, tramite consegna brevi 
manu all'Ufficio Protocollo. 

N.B: Tutte le casistiche inerenti il percorso da attuare a seguito delle richieste effettuate dagli 
utenti saranno valutate solo quando verranno resi noti gli orari di entrata ed uscita delle scuole nel 
rispetto delle linee guida relative al trasporto scolastico (scuolabus) emanate dalle Autorità 
competenti allegate al presente avviso per opportuna conoscenza. 

Alezio, lì 25 agosto 2020 
  

         LA CONSIGLIERA DELEGATA              IL SINDACO 

             Roberta TOSCANO                       Andrea Vito BARONE 

https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0439901600010110001&dgu=2020-08-08&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-08&art.codiceRedazionale=20A04399&art.num=1&art.tiposerie=SG
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00071/sg
https://www.comune.verona.it/media/_ComVR/Cdr/Istruzione/Allegati/Le-linee-guida.pdf
mailto:protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it
mailto:protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it

