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Prot. 0008172/2020 del 02/07/2020
Ai Genitori degli alunni delle
Scuole dell’Infanzia e Primarie di Tarvisio
OGGETTO: Iscrizione al servizio scuolabus per l’a.s. 2020/2021.
L’Amministrazione Comunale ha intenzione di effettuare, anche per il prossimo
anno scolastico 2020/2021, il servizio di trasporto degli alunni nei plessi di:
•
•

Tarvisio Città: Scuola dell’Infanzia e Primaria;
Tarvisio Centrale: Scuola dell’Infanzia e Primaria;

A causa di lavori di adeguamento antisismico, la Scuola dell’Infanzia di Tarvisio
Città verrà temporaneamente trasferita presso i locali dell’ex scuola elementare di
Camporosso in via Duchessa d’Aosta, 12. In base alle richieste di fruizione,
l’Amministrazione garantirà il servizio di trasporto scolastico degli alunni iscritti
all’Infanzia di Città, definendo uno o più punti di raccolta.
Il servizio non verrà effettuato per la Scuola dell’Infanzia di Camporosso né la Scuola
di Sec. di I Grado: per i residenti a Cave del Predil iscritti a quest’ultimo ordine di
scuola, sarà garantito, compatibilmente con la disponibilità di posti e le esigenze del
servizio, il solo ritorno a seguito del rientro pomeridiano.
Vista l’attuale emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid19 e la
situazione di incertezza relativa alle procedure di ripresa delle attività scolastiche,
anche le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico sono, al momento,
ancora da definire.
Per organizzare efficacemente l’attività in oggetto si chiede pertanto ai Signori
Genitori di manifestare il proprio interesse al servizio scuolabus per l’a.s.
2020/2021, trasmettendo all’Ufficio Tecnico del Comune il modulo di iscrizione
allegato
entro
il
24
luglio
2020
(via
mail
all’indirizzo
tecnico@com-tarvisio.regione.fvg.it oppure tramite consegna a mano presso l’U.R.P.
situato al piano terra del Municipio).
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.
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