COMUNE DI CELICO
PROVINCIA DI COSENZA

AVVISO ESPLORATIVO

E' intenzione del Comune di Celico valutare la fattibilità di garantire il servizio di trasporto
scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado,
afferenti all'Istituto Comprensivo Spezzano della Sila-Celico.
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SERVIZIO Dl TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA Dl PRIMO GRADO

Lo scrivente Responsabile del Settore Amministrativo pubblica il presente AVVISO
ESPLORATIVO finalizzato all'acquisizione di Adesioni, con valore di Manifestazione di
Interesse, da parte delle famiglie ad usufruire del servizio Trasporto Scolastico per i propri
figli frequentanti le suddette scuole comunali.
Sulla base delle adesioni pervenute sarà possibile valutare la fattibilità e la programmazione
del servizio, ciò in considerazione del permanere dello "STATO di EMERGENZA" in vigore
fino al 31 dicembre 2021.
Il servizio sarà valutato, nel rispetto delle recenti “Linee guida per l'informazione agli utenti e
le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto
pubblico” nonché del DPCM 02 marzo 2021 ed in particolare dell'Allegato 16 “Linee guida
per il trasporto scolastico dedicato”.
Si richiama a tal proposito quanto previsto circa:
...la responsabilità genitoriale o del tutore su alcune misure di prevenzione generale quali:
·

La misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di
trasporto;

·

L 'assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la
scuola gli studenti in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati
in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni
precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola.

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5 °C dovrà
restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello
stato di salute dei minori affidati alla predetta responsabilità.
I genitori o i tutori legali dovranno pertanto presentare apposita dichiarazione giornaliera,
condizione sine qua non, sullo stato di salute dei propri figli, esonerando l'Ente, il personale
(dipendenti o altro...) impiegato e la ditta affidataria del servizio da qualsiasi responsabilità
civile e penale rispetto a tale circostanza e alle eventuali conseguenze.
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COSTO DEL SERVIZIO:
Il costo del servizio sarà in parte a carico dell'Ente ed in parte a carico degli utenti beneficiari
del servizio. La quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari è quella stabilita
dalla deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 23/2021.

MODALITA' Dl PRESENTAZIONE della MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE:
Le adesioni, con valore di Manifestazione di Interesse, redatte su apposito modello (allegata
A) sottoscritto da uno dei genitori o dal tutore legale con allegata, copia fotostatica del
documento di identità, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 27
settembre, direttamente, con consegna a mano, presso il Settore Amministrativo o a mezzo
PEC amministrativo@pec.comunedicelico.it.
Il suddetto termine è perentorio, le adesioni pervenute in ritardo saranno prese in
considerazione solo se l'organizzazione programmata per il numero di alunni in regola con la
scadenza indicata, consente di garantire il servizio nel rispetto delle prescrizioni normative
Emergenza Covid 19 e in stretto ordine temporale di presentazione.
La presente manifestazione di interesse non costituisce, in ogni caso, obbligo da parte
dell'Ente comunale di avviare il servizio in argomento.

Celico, 13.09.2021
Il Responsabile del Settore Amministrativo
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