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INDAGINE ESPLORATIVA FABBISOGNO SERVIZO BUS NAVETTA
                        

   AVVISO PRE-ADESIONE  AL SERVIZIO BUS NAVETTA I.C. SAN DOMENICO SAVIO – ISTITUTO DON BOSCO CATANIA 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022                      

 

  Presentazione istanze di adesione entro e non oltre il  20 Settembre 2021

SI RENDE NOTO 

Che è intenzione di questa amministrazione comunale valutare la possibilità di fornire un servizio straordinario di trasporto 
scolastico per gli alunni della scuola media del sopra citato istituto dalla sede centrale di via Sgroppillo alla sede straordinaria  
di via Fratelli Bandiera presso l’istituto Don Bosco ove verranno provvisoriamente e per l’anno scolastico 2021/2022 allocati i  
nostri ragazzi a norma delle garanzie di sicurezza anticovid.

Pertanto le famiglie interessate al servizio medesimo  sono tenute a presentare istanza di adesione e contestualmente al 
pagamento di un contributo annuale fino ad un massimo di € 250,00 per alunno di cui € 100,00 da produrre all'atto  
dell'adesione tramite c/c n. 15806953 intestato a: Comune di San Gregorio di Catania-Serv. Tesoreria, causale Servizio 
Bus navetta o bonifico bancario codice IBAN:  IT09T0503484190000000080010,  da allegare alla domanda, entro e non 
oltre il 20 settembre 2021; 

I moduli di iscrizione sono inseriti sul sito internet del Comune di San Gregorio di Catania, e da esso scaricabili.

I moduli compilati vanno presentati con una delle seguenti modalità:

 via PEC all’indirizzo: comune.sangregorio.ct@anutel.it (allegando scansione del modulo firmato in formato PDF, di un 
documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità e dei delegati al ritiro dell’alunno/a);

 a mano all’Ufficio protocollo/U.R.P. del Comune di San Gregorio di Catania, (allegando il modulo firmato, fotocopia di un 
documento di  riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità e dei delegati  al  ritiro dell’alunno/a nei  soli  orari  di 
apertura al pubblico: da lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30).

La modalità di consegna al protocollo, in caso di emergenza sanitaria COVID-19, o di altra emergenza dichiarata, può essere  
utilizzata solo per impossibilità di invio della documentazione via mail o pec, e secondo le modalità indicate dal comune.

Il Comune comunque, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non attivare il servizio di trasporto bus navetta, o di 
sospenderlo, o non accogliere le domande presentate qualora venissero a mancare i presupposti tecnici o l’attivazione dello 
stesso fosse impedita dall’impossibilità del rispetto della normativa relativa al Covid-19  o la modifica del servizio fosse 
necessaria per garantire la salute e la sicurezza degli alunni sulla base delle disposizioni impartite dai competenti organi e/o 
autorità.  Nella suddetta ipotesi i soldi versati verranno restituiti.

       San Gregorio di Catania lì, 02 Settembre 2021.                        

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                         Il Sindaco
          Dott. Carmelo Corsaro

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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