
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

 

Sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto, a.s. 2022/2023, per la 

scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

 

La domanda va presentata presso gli uffici comunali entro il  

MARTEDì 2 AGOSTO 2022 

 

COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA 
Provincia di Cremona 

C.F./P.I. 00325740199  

Via della Libertà n. 5 – 26030 – GABBIONETA BINANUOVA – Tel. 0372/844314 – Fax 0372/844620 

 



 

 

 

 

 

PROT. N. 2048/2022      Gabbioneta Binanuova li 13/07/2022 

 

A TUTTI I GENITORI 

DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE 

 Dell’Infanzia di Vescovato- Sez. di Binanuova 

 Primaria di Pescarolo 

 Secondaria di primo grado di Vescovato 

 Secondaria di primo grado di Ostiano 

 

OGGETTO: Servizio di trasporto anno scolastico 2022/2023. 

 

Al fine di organizzare il servizio di trasporto per l’anno scolastico 2022/2023 per gli studenti che 

frequenteranno, a partire da settembre 2022, la SCUOLA “DELL’INFANZIA DI VESCOVATO SEZIONE DI 

BINANUOVA”, la SCUOLA “PRIMARIA” DI PESCAROLO, la SCUOLA “SECONDARIA DI PRIMO GRADO” DI 

VESCOVATO e la “SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO” DI OSTIANO (PER IL SOLO A.S. 2022/2023), 

si allegano alla presente, i seguenti moduli: 

 

 Allegato A - Modulo per l’iscrizione al servizio per l’anno scolastico 2022/2023; 

 Allegato B - Delega all’accompagnamento del figlio minore, dalla fermata dello scuolabus alla 

propria abitazione, nel caso non siano i genitori a prelevare il minore; 

 Allegato C - Dichiarazione di manleva di responsabilità in caso si autorizzi il minore al rientro 

autonomo alla propria abitazione dopo la discesa dallo scuolabus. (la compilazione di tale 

allegato esclude la compilazione dell’allegato B); 

 

con invito a compilarli in ogni parte e a riconsegnarli firmati presso l’ufficio protocollo comunale 

ENTRO E NON OLTRE MARTEDì 2 AGOSTO 2022. 

 

Copia del Regolamento Comunale del Servizio Trasporto Scolastico vigente è consultabile nella homepage 

del sito comunale. 

 

I documenti compilati, in alternativa, potranno essere trasmessi anche via mail 

all’indirizzo info@comune.gabbionetabinanuova.cr.it (allegando la scansione dei moduli firmato in pdf 

con la fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del genitore/tutore firmatario).  

Nel caso di impossibilità ad inviare l’adesione entro i termini prescritti, si invita ad avvisare 

telefonicamente il Comune al seguente numero 0372-844314 (int. 2). 

Il servizio per la “SCUOLA SECONDARIA DI OSTIANO” rimarrà ancora funzionante ESCLUSIVAMENTE per 

l’anno scolastico 2022/2023 per garantire il termine del ciclo scolastico intrapreso dagli alunni iscritti 

oggi alla 3° media di OSTIANO e potrà essere utilizzato, per quest’anno, anche dagli alunni iscritti alle 

classi 1° e 2° media. 

I percorsi e le fermate dello scuolabus saranno stabiliti in base, agli orari di inizio e di fine lezione delle 

scuole, e nel rispetto della normativa che sarà impartita in materia di prevenzione da contagio COVID-

19. Gli stessi verranno comunicati mediante affissione di avvisi negli appositi tabelloni di affissione 

distribuiti su tutto il territorio comunale che invitiamo a monitorare.   

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti. 
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