
AVVISO INFORMATIVO 
PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021

PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

31 AGOSTO 2020

Comune di Gallicano nel Lazio
Via Tre Novembre, 7 - 00010 Gallicano nel Lazio (RM)

Telefono 06.9546.0093 | Fax 06.9546.0043

IMPORTANTE:

A CAUSA DEL PERMANERE  DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
COVID 19,  IL COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO NON HA 
ANCORA DEFINITO LA DATA DI INIZIO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO  NÈ LE MODALITA’ DI ESPLETAMENTO 
DELLO STESSO.

INFATTI,  LE LINEE GUIDA DEL TRASPORTO SCOLASTICO 
DEDICATO PUBBLICATE L’08 AGOSTO 2020   PREVISTE PER LA 
RIPRESA DEL SERVIZIO,  SONO PARTICOLARMENTE RESTRITTIVE 
E    POTREBBERO SUBIRE DELLE MODIFICHE IN RELAZIONE AGLI 
SVILUPPI DELL’EMERGENZA STESSA.

Oltre alle suddette disposizioni igienico sanitarie che saranno in vigore 
al momento dell'erogazione, il Comune  deve tenere conto  delle 
modalità di funzionamento delle attività didattiche decise dalla  
dirigenza scolastica. 

Per prendere appuntamento con il Protocollo chiamare il numero 06.89279088
Indirizzo di posta elettronica:gallicanonellazio@gmail.com
Pec: gallicanonellazio@pec.it
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Conseguentemente, poiché il regolamento comunale per il servizio di 
trasporto scolastico all’art.5 prevede che la richiesta di ammissione 
deve esser presentata entro il 30 giugno di ogni anno e che le richieste 
presentate successivamente a tale data potranno essere soddisfatte 
“se e in quanto compatibili  con l’organizzazione già in essere del 
servizio stesso e con i posti disponibili”  si invitano quanti non abbiano 
presentato la domanda del servizio di trasporto scolastico per l’anno 
scolastico 2020-2021 entro il suddetto termine,  a farlo entro e non 
oltre il  giorno 31/08/2020    come da allegato  modello.

Sulla base delle richieste che perverranno, delle indicazioni 
organizzative  dell’Istituto  Scolastico,  in accordo con il gestore del 
servizio, gli uffici provvederanno ad organizzare le attività ed 
individuare le zone da servire.

Le domande di iscrizione al servizio, dovranno essere presentate: per 
via telematica all’indirizzo: gallicanonellazio@gmail.com oppure in 
alternativa, ci si può rivolgere all’Ufficio Protocollo, previo 
appuntamento da prenotarsi telefonicamente al numero 
06.89279088, per la consegna della domanda, nei giorni lunedì, 
mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 11.30.

Per il ritiro e la compilazione dei moduli si può far riferimento al sito 
istituzionale nella sezione Modulistica o Primo Piano, oppure copie 
cartacee saranno disponibili presso il punto di accesso degli Uffici 
Comunali, ove operativo il Nucleo della Protezione Civile di Gallicano 
nel Lazio.



Resta inteso che:
1) Le domande già presentate nei tempi previsti dal regolamento 
comunale per il servizio di trasporto scolastico non dovranno essere 
ripresentate;
2) L'ammissione al servizio sarà  subordinata alla compatibilità della 
richiesta con i percorsi definiti in modo da soddisfare il maggior numero 
possibile di utenti.

In base a quanto previsto dall’art.5 ultimo comma del vigente 
regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico   non 
saranno accettate le richieste presentate da utenti che non risultano in 
regola con i pagamenti relativi all’anno scolastico precedente, fatti salvi 
i casi in cui  l’irregolarità sia collegabile a situazioni di disagio 
socio-economico per le quali il servizio sociale comunale accerti che la 
non ammissione al servizio costituisca pregiudizio per l’alunno.

In caso di ammissione al servizio di trasporto scolastico saranno 
comunicati all'utente gli orari e l'ubicazione della fermata. 
I criteri da adottare  per individuare i destinatari del servizio, per i quali 
verrà accettata la domanda in via prioritaria, saranno quelli indicati 
dall’art.2   del regolamento comunale per il servizio di trasporto 
scolastico, allegato al presente avviso.

L'Ente si riserva la facoltà di non attivare il servizio di trasporto 
scolastico e/o sospenderlo qualora la normativa vigente in materia di 
contenimento del contagio da COVID – 19 subisse delle variazioni 
maggiormente restrittive garantendo   TEMPESTIVA COMUNICAZIONE 
ALLE FAMIGLIE TRAMITE ED ESCLUSIVAMENTE IL SITO 
ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI GALLICANO NE LAZIO.
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