Servizio Scuola e Cultura
Ufficio Scuola
Tel. 0522 253270
e-mail: roberta.arduini@comune.bibbiano.re.it

AVVISO PUBBLICO
Ai sensi del Regolamento Comunale allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 28/05/2012
IN ATTESA DI QUELLE CHE SARANNO LE ULTIME DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MERITO ALLE NORME
PER IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL CONTAGIO DA COVID-19
E DI INDICAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLE SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
SI APRONO LE

ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021
Requisiti: possono essere iscritti al Servizio di trasporto scolastico tutti i bambini e le bambine:
□ residenti nel Comune di Bibbiano;
□ iscritti e frequentanti gli istituti scolastici presenti sul territorio comunale;
□ i cui genitori lavorino entrambi con orari che rendano impossibile provvedere in proprio al
trasporto dei figli;
□ che non presentino irregolarità nel pagamento delle tariffe dei servizi comunali per gli anni precedenti;
I bambini non residenti che si trovano nelle seguenti condizioni sono equiparati ai residenti:
□ in adozione o affido familiare quando la famiglia che li accoglie è residente nel Comune di Bibbiano;
□ ospiti in strutture di accoglienza presenti sul territorio comunale su segnalazione de Servizio sociale.
Graduatorie:
Nel caso le domande siano superiori ai posti disponibili, verranno redatte due distinte graduatorie:
- Domande presentate nei termini (1-25 Luglio 2020) da famiglie residenti.
- Domande presentate fuori termine (dopo il 25 Luglio 2020) da famiglie residenti da cui attingere solo ad
esaurimento della prima.
Calendario:
dal 1 – 25 Luglio 2020: raccolta delle domande on line sul portale Entra Next del Comune di Bibbiano
https://portale-bibbiano.entranext.it/ (vedi Tutorial)
31 Luglio 2020: assegnazione dei punteggi e pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito web del
Comune www.comune.bibbiano.re.it, e presso l’Ufficio Scuola.
dal 1 al 17 Agosto 2020: possono essere presentate eventuali modifiche subentrate alla situazione familiare,
corredate di idonea documentazione, ai fini della rivalutazione del punteggio. La documentazione può essere
inviata via e-mail all’indirizzo linda.digiulio@comune.bibbiano.re.it o consegnate previo appuntamento
chiamando il n. 0522.253262.
29 Agosto 2020 pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito web del Comune www.comune.bibbiano.re.it,
e presso l’Ufficio Scuola.
Ogni famiglia potrà individuare il proprio punteggio e la relativa collocazione in graduatoria attraverso il N.
riportato sulla ricevuta rilasciata dall’Ufficio Scuola al momento della consegna della domanda. A coloro che
avranno inviato per posta la domanda di iscrizione, l’Ufficio Scuola provvederà a spedire il N. assegnato.
LA PUBBLICAZIONE DEGLI ACCOLTI SARA’ POSSIBILE SOLO A SEGUITO DELLA PRESENZA DI TUTTI
GLI ELEMENTI UTILI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IN CUI CENTRALE SARA’
L’ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE SCUOLE E L’OSSERVANZA DI TUTTE LE NORME DI LEGGE
VOLTE A CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19. LE FAMIGLIE VERRANNO INFORMATE.
Qualora la dislocazione di una o più abitazioni compromettessero i tempi di percorrenza, nell’organizzazione del
giro degli scuolabus, prevarrà l’interesse della maggioranza degli alunni. Per questa ragione non si esclude la
possibilità che alcuni debbano recarsi con mezzi propri alla fermata utile più vicina o che possa verificarsi
l’impossibilità di effettuare il servizio.

Modalità di presentazione della domanda di iscrizione ai precedenti servizi:
Le domande di iscrizione devono essere compilate on line collegandosi al portale “servizi al Cittadino- Comune
di Bibbiano” al seguente indirizzo: https://portale-bibbiano.entranext.it/
Si invitano le famiglie a consultare il Tutorial con le modalità di accesso al portale, per le iscrizioni on-line
appositamente predisposto dall’Ufficio scuola e pubblicato sul sito del comune: www.comune.bibbiano.re.it

