
 
 
  Ai Genitori dei bambini  

frequentanti l’ Istituto 
Comprensivo “Don G. Dossetti”  

 
   

Oggetto: Servizi Scolastici - Ingresso Anticipato e Trasporto Scolastico.  

  

Stante il perdurare dell’emergenza epidemiologica dovuta da COVID – 19 l’inizio effettivo del servizio di 

trasporto e di ingresso anticipato saranno comunicati solo a seguito dell’emanazione delle Circolari 

Ministeriali e dei decreti relativi all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021. 

Solo successivamente all’entrata in vigore della normativa di cui sopra, saranno comunicati alle famiglie 

gli orari possibili, le condizioni di sicurezza richieste e previste per il funzionamento dei servizi di trasporto 

e di ingresso anticipato e il numero massimo di alunni che, in accordo con la Dirigenza Scolastica, potrà 

essere accettato. 

Preciso altresì che l’inoltro della domanda di iscrizione non rappresenta in sé una garanzia per 

l’ottenimento del servizio. Infatti l’amministrazione dovrà prima di tutto verificare le condizioni 

organizzative necessarie per la tutela della salute pubblica e in conseguenza di ciò procederà alla 

necessaria riorganizzazione dei servizi stessi. 

 
Fatta la doverosa premessa di cui sopra con la presente sono a comunicare che le domande di Richiesta 

dei Servizi Scolastici dovranno essere presentate con la compilazione del modulo allegato. 

Il modulo accuratamente compilato dovrà essere inviato a mezzo mail entro il 22 agosto allegando 

copia della carta di identità. 

 
Si precisa che: 

 
 i dati inseriti hanno valore di autocertificazione pertanto devono essere completi e precisi, la 

compilazione incompleta di dati ne comporterà il RIFIUTO che vi verrà comunicato per mail. In questo 

caso dovrà essere compilata una nuova iscrizione entro la scadenza fissata del 20 agosto 2020. 

 

 Le documentazioni mediche integrative relative a stati di salute (certificati, di gravidanza, invalidità 

ecc.) e le Responsabilità di custodia per coloro che usufruiscono del Servizio di Trasporto Scolastico 

dovranno essere consegnati alla Segreteria Servizi Scolastici a mezzo mail. 

 

Per informazioni , chiarimenti ed eventuale assistenza rivolgersi telefonicamente o tramite mail: 

all’Ufficio Scuola dell’Azienda Speciale “CavriagoServizi”, 

dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00. 

Referente Servizio: Sig.ra Polisano Daniela 

TEL. 0522 373455 - MAIL d.polisano@comune.cavriago.re.it  

Assicurando che il personale dell’Ufficio è a disposizione, colgo l’occasione per porgere distinti saluti.     

 

 

Cavriago, 30 luglio 2020 
  Il Direttore 
  CavriagoServizi 
  (Avv. Livia Bianchi) 
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