
COMUNE  DI  SANT’ANGELO  IN  PONTANO 
PROVINCIA DI MACERATA 

Via Roma 49 C.A.P. 62020 
TEL. 0733.66.16.02 FAX 0733.66.16.03 

e-mail: info@comune.santangeloinpontano.mc.it sito internet: https://www.comune.santangeloinpontano.mc.it/ 

 

 
    Prot. n.  5417                                                                             Li, 9/8/2021    

 

                                                                                         AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

                                                                                         DELLE SCUOLE MATERNA ELEMENTARE 

              E MEDIA 

                                                                                                           LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO  2021/2022.   

 

         Qualora la S.V. intenda usufruire del servizio trasporto scolastico effettuato con gli scuolabus 

comunali, dovrà restituire a questo Comune, entro e non oltre il 13 Agosto 2021, l’allegato modello di 

adesione. 

          Si precisa che il contributo relativo al servizio in questione per l’a.s. 2021/2022 rimane a totale 

carico di questa amministrazione comunale. 

          Si raccomanda ai Sigg.ri Genitori di essere presenti alla fermata dello scuolabus al momento del 

ritorno dei bambini da scuola per prenderli in consegna dall’autista. 

             Durante la stagione invernale eccessive nevicate e formazione di ghiaccio possono rendere 

pericolosa per gli autobus addetti al trasporto alunni la percorribilità delle strade, pertanto, in presenza di 

rischio eccessivo per pubblica incolumità non sarà assicurato il servizio di che trattasi. 

 Si precisa che il servizio di trasporto verrà svolto nel rispetto delle norme anti Covid. 

  

L’adesione potrà essere trasmessa anche tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

info@comune.santangeloinpontano.mc.it 

 

La S.V. non dovrà tenere conto della presente comunicazione qualora abbia già provveduto a trasmettere la 

relativa adesione. 

              Distinti saluti  

                                                                                                    IL SINDACO 

               f.to Avv.  Vanda Broglia 

 

 
                                                                                                    AL SIG. SINDACO 

                                                                                                    DEL COMUNE DI 

                                                                                                    SANT’ANGELO IN PONTANO 

 

 

     Il sottoscritto ______________________________________, residente a ________________________________ 

 

in via ____________________________________, tel. ________________ 

C H I E D E 

 

- di usufruire per l’anno scolastico 2021/2022  del  servizio TRASPORTO SCOLASTICO 

 

per il/la propri__ figlio/a ____________________________________________ frequentante la classe_______della  scuola 

materna/elementare/media di codesto Comune. 

 

S.Angelo in Pontano, li     Firma  
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