Comune di CAMPIGLIONE FENILE
(Città Metropolitana di Torino)
P.zza San Germano n° 5Tel. 0121/590590 – Fax 0121/590534

mail: protocollo@comune.campiglionefenile.to.it

Campiglione Fenile, 1° settembre 2020
Ai genitori degli alunni di Campiglione
Fenile frequentanti la Scuola Media
di BRICHERASIO (TO)

OGGETTO: Servizio di Scuolabus per l'anno scolastico 2020/2021.
Con la presente si comunica che anche per l’anno scolastico 2020/2021 il Comune
svolgerà il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola media.
Nella fase emergenziale in cui ci troviamo a causa della pandemia Covid-19, sono
state diramente le linee guida per il trasporto scolastico. Si allega quanto pubblicato con il DPCM
7 agosto 2020 e confermate nell'incontro Governo – Regioni, che si invita a leggere attentamente
e spiegare ai propri figli il comportamento che dovranno osservare sullo scuolabus.
La quota per il servizio è fissata in € 280,00 annuali da versare in tre rate con le
modalità che saranno comunicate successivamente e che riceverete durante l’anno scolastico.
Si evidenzia che il servizio di trasporto non è obbligatorio per il Comune e quindi
per chi non verserà le quote nei termini prestabiliti il servizio verrà sospeso fino al
perfezionamento dei pagamenti (Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Comunale per il servizio di
trasporto scolastico, non saranno ammessi al trasporto a decorrere dal 1° giorno del mese
successivo, coloro per i quali non siano state versate le somme alle scadenze stabilite).
Si chiede altresì, con il Vostro consenso, per chi non l’avesse ancora fatto negli
anni precedenti, la comunicazione agli uffici comunali di un numero di cellulare,
possibilmente di un genitore, al quale comunicare tempestivamente variazioni di orario, avarie
dello scuolabus o altri avvisi importanti;
Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
Orario uffici:
lun. 8.30-12.15 / 14.30-18.00 * mar. 10.00-12.15 * mer. 8.30-12.15 / 14.30-17.00 *
gio. 10.00-12.15 * ven. 8.30-12.15
Telefono uffici: 0121590590.
Mail: amministrativo@comune.campiglionefenile.to.it.
Il Funzionario Incaricato
TROMBOTTO Piersandro

