COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
C.F. 02242320584

Via I. Belardi, 81

P. IVA 01038071005

AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Servizi Scolastici
ISCRIZIONI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

PERCORSO LANDI/GENZANO
Si rende noto che l’Amministrazione Comunale intende valutare l’attivazione di un’apposita Linea di
Trasporto Scolastico con Percorso Landi/Genzano (andata e ritorno) a partire dall’a.s. 2020/2021 , pertanto i
cittadini residenti nella frazione Landi aventi figli frequentanti le scuole dell’infanzia, elementari e medie,
a partire dal 20 LUGLIO p.v., possono presentare istanza per l’utilizzo del suddetto servizio nel rispetto
delle indicazioni di seguito riportate.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di accesso al Servizio potrà essere compilata utilizzando il modulo reperibile sul sito del
Comune di Genzano di Roma www.comune.genzanodiroma.roma.it.
La domanda, debitamente compilata e firmata, dovrà essere inviata solo ed esclusivamente tramite:
- PEC: protocollo@comunegenzanodiromapec.it
- E-MAIL: scuola@comune.genzanodiroma.roma.it
Il modulo della domanda per l’iscrizione, debitamente compilato, deve essere inviato entro le ore 17:30 del
20/08/2020.
Si fa altresì presente che:
- Le domande pervenute dopo la scadenza dei termini saranno ammesse previa valutazione del
Dirigente del Servizio;
- L’accesso al servizio sarà riservato agli utenti in possesso dell’apposito tesserino autorizzativo
rilasciato dall’Ufficio Servizi Scolastici. Non sarà consentito usufruire del servizio agli alunni che
non risulteranno inseriti nell’elenco degli utenti autorizzati.
TARIFFE APPLICATE
Con Deliberazione Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta Comunale n. 108 del
09 dicembre 2019 sono state stabilite le tariffe per il servizio trasporto scolastico:
- La tariffa massima annuale è di €. 300,00;
- I residenti nel Comune che intendono avvalersi della tariffa agevolata (da stabilirsi in base alle
fasce di reddito approvate dalla suddetta Deliberazione di G.C.), dovranno far pervenire, unitamente
al modulo di iscrizione, anche copia dell’attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata da un
C.A.F.;
- Dal secondo figlio in poi, sarà applicata una riduzione del 50% sulla tariffa da corrispondere.
Le tariffe per accedere al servizio dovranne essere corrisposte in due rate, secondo le seguenti scadenze:
- 1a rata entro il 04/09/2020
- 2a rata entro il 30/11/2020
Si avvisa, inoltre, che il numero dei posti disponibili potrà dipendere dalla situazione emergenziale
dovuta al diffondersi del Covid-19 in essere al momento dell’ apertura degli istituti scolastici e dalle
eventuali condizioni di sicurezza da adottare, stabilite dagli organi competenti in materia.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio Servizi Scolastici al seguente indirizzo e-mail:
scuola@comune.genzanodiroma.roma.it
Genzano di Roma, 20 luglio 2020
Il Dirigente
D.ssa Geltrude Monti

