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AVVISO PUBBLICO
Ai sensi del Regolamento Comunale allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 28/05/2012

IN ATTESA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MERITO ALLO STATO DELLA PANDEMIA DA COVID-19

si aprono le
ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021-2022
ATTENZIONE!
al termine delle iscrizioni NON si procederà alla formazione di una graduatoria
che, se si renderà necessaria, verrà pubblicata successivamente all’emanazione delle relative
disposizioni di Legge anti Covid-19

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.
Graduatoria: se necessario
verrà pubblicata successivamente all’emanazione delle relative disposizioni di Legge anti Covid-19
Calendario:
dal 3 – 31 Maggio 2021: raccolta delle domande on line
https://portale-bibbiano.entranext.it/ (vedi Tutorial).

sul portale Entra Next del Comune di Bibbiano

LA PUBBLICAZIONE DEGLI ACCOLTI AVVERRA’ SOLO A SEGUITO DELLA PRESENZA DI TUTTI GLI
ELEMENTI UTILI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.
FONDAMENTALE SARA’ L’ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE SCUOLE E L’OSSERVANZA DI TUTTE LE
NORME DI LEGGE VOLTE A CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19.
ATTENZIONE!
LE FAMIGLIE SONO INVITATE A TENERSI INFORMATE TRAMITE LA CONSULTAZIONE
DEL SITO WEB DEL COMUNE DI BIBBIANO ALLA PAGINA www.comune.bibbiano.re.it

Nel caso le domande siano superiori ai posti disponibili e si rendesse necessario procedere alla formazione
della graduatoria ogni famiglia (consultando il sito web del Comune) potrà individuare il proprio punteggio e la
relativa collocazione in graduatoria attraverso il N. di protocollo che il programma rilascerà al termine
dell’avvenuta iscrizione. Se non ricevete il N. di protocollo significa che la procedura non è andata a buon fine
(consultare il Tutorial).
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

