COMUNE DI AREZZO

ALLEGATO A

Assessorato Politiche sociali, Famiglia,Scuola, Politiche Giovanili, Sport
Ufficio Servizi Educativi, Scuola, Famiglia e Tutela dei Minori

BANDO ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
IL DIRETTORE
Visto il disposto del Regolamento relativo all’erogazione e all’organizzazione del Trasporto Scolastico
(delibera C.C. n.140 del 10/05/2002) e il proprio provvedimento n. 704 del 27/03/2019

RENDE NOTO CHE
dal 15 aprile al 14 maggio 2019 sono aperte le iscrizioni al servizio di Trasporto Scolastico per gli alunni
iscritti alla scuola dell’infanzia statale, alla scuola primaria e secondaria di primo grado e alla scuola
dell'infanzia comunale “ Villa Sitorni”, anno scolastico 2019/2020.

REQUISITI PER L’ACCESSO
residenza nel Comune di Arezzo e fuori dal centro urbano;
distanza dall'abitazione alla sede della scuola, superiore a 1 Km;
frequenza della scuola più vicina al proprio domicilio;
nelle scuole dell’infanzia comunali, ubicate in città, il servizio di trasporto viene erogato
esclusivamente per i bambini in condizioni di necessità, documentata dal servizio sociale, e
compatibilmente con le risorse a disposizione;
per gli alunni diversamente abili, il servizio è erogato solo nel caso in cui lo stesso possa essere
effettuato con i normali mezzi a disposizione senza ulteriore supporto di personale rispetto a quello
previsto.

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione al Servizio di Trasporto Scolastico dovrà essere presentata dal 15 aprile al
14 maggio 2019, esclusivamente ON LINE, accedendo al sito internet www.comune.arezzo.it.

MODALITA’ DI EROGAZIONE
Per quanto attiene le modalità di erogazione del Servizio è fatto riferimento al Regolamento vigente.
L'accettazione definitiva della domanda verrà comunicata per e.mail ai richiedenti dopo che un apposito
gruppo tecnico avrà effettuato le verifiche tecniche necessarie sulla sussistenza dei requisiti sopra indicati e
sulla compatibilità fra domande e risorse a disposizione.
Per ogni ulteriore e più approfondita informazione gli utenti possono:
- consultare il sito internet www.comune.arezzo.it canali/scuola e istruzione;
- contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 l' ufficio servizi educativi, scuola,famiglia e
tutela dei minori al n. di telefono 0575 – 377 287 – 272 o tramite posta elettronica all'indirizzo
trasportoscolastico@comune.arezzo.it.
Il Direttore
Servizi educativi, Scuola Famiglia e Tutela dei minori
Dott.ssa Mara Pepi
Arezzo, 15 aprile 2019

