Scheda informativa sul servizio di trasporto su corse riservate alla Scuola Primaria a.s. 2022/2023
DESTINATARI E MODALITA’
Il servizio è rivolto agli alunni residenti e frequentanti la Scuola Primaria statale di Lovere (BG).
Il servizio è erogato secondo il calendario scolastico dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Lovere “Falcone
e Borsellino” - Scuola Primaria statale e prevede una sola andata e un solo rientro, salvo richieste delle
famiglie che richiedano una ulteriore valutazione di ampliamento delle corse.
Si ribadisce l’obbligo per il genitore/esercente responsabilità genitoriale/ altra persona maggiorenne, di
accompagnare ed attendere il minore alla fermata di salita/discesa.
Ogni eventuale cambio di fermata dovrà essere previamente autorizzato dall’Ufficio Servizi alla Persona dietro
apposita richiesta scritta del genitore/esercente responsabilità genitoriale da inoltrare all’indirizzo email
serv.allapersona@comune.lovere.bg.it.
CONTROLLI E SANZIONI
L’alunno dovrà avere sempre con sé la tessera di riconoscimento. Si avverte che verranno effettuati controlli
direttamente sui mezzi. L’Ufficio Servizi alla Persona effettuerà, altresì, il controllo dell’effettivo pagamento
delle rate entro la scadenza stabilita e in difetto di ciò provvederà alla riscossione anche coattiva delle somme
dovute.
Il comportamento scorretto dell’alunno sul mezzo scolastico comporta il ritiro della tessera di
riconoscimento e l’obbligo per il genitore/esercente responsabilità genitoriale di presentarsi presso l’Ufficio
Servizi alla Persona. Nel caso di recidiva l’alunno potrà essere escluso dal servizio senza diritto ad alcun
rimborso. I danni eventualmente causati al mezzo saranno addebitati alla famiglia.
DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19
L’alunno ed il genitore/esercente responsabilità genitoriale/ persona maggiorenne incaricata di
accompagnarlo ed attenderlo alla fermata di salita e discesa dovranno rispettare tutte le vigenti norme in
materia di trasporto ed in particolare quelle sanitarie per il contenimento e la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, pena il divieto di utilizzare il servizio stesso.
INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI
Per qualsiasi richiesta e per eventuali segnalazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona del
Comune di Lovere contattando il numero 035/983623 - int. 5 o scrivendo al seguente indirizzo di posta
elettronica: serv.allapersona@comune.lovere.bg.it .
Lovere, _________________
Firma
_____________________________

Firma
____________________________

