
COMUNE DI LATINA
LA CITTA’ DEI DIRITTI
Piazza del Popolo, 14 – 04100 Latina – PEC protocollo@pec.comune.latina.it

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

- Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi

- Al Servizio Trasporti,mobilità piste ciclabili e Marina 

- Alla Ditta Proietti Tech

Oggetto: avviso pubblico per l’individuazione delle zone in cui attivare il servizio di 
scuolabus.

 È evidente che la pandemia ha cambiato radicalmente la quotidianità  scolastica.

Ogni progettualità deve tener conto delle condizioni igienico sanitarie, della situazione dei contagi

e essere il più possibile conforme a tutte le regole della prevenzione. Ciò che pensiamo è che

pandemia  abbia  segnato,  soprattutto  nella  scuola,  un  prima  e  un  dopo,  una  linea  rossa  di

demarcazione, che condizionerà gli anni futuri.

Eppure  occorre  ricostruire  una  quotidianità,  cambiando  certamente  gli  standard  di  sicurezza,

elevandoli,  con l’obiettivo di fare tutto ciò che è nelle possibilità dell’ente locale per garantire il

Diritto allo Studio e lo scuolabus, per esempio, realizzato in condizioni di sicurezza, è per molte

famiglie ancora un servizio essenziale.

Come  ogni  anno  il  Comune  di  Latina,  quindi,  secondo  quanto  stabilito  all’articolo  2  del

“Regolamento per la disciplina del servizio di trasporto scolastico” approvato con deliberazione di

C.C. n.24 del 17/04/2018, provvede ad individuare le zone del territorio comunale per i cui residenti

va attivato  il  servizio  di  scuolabus,  in  relazione all’estensione territoriale,  alla  distribuzione dei

plessi scolastici e degli insediamenti urbani, nonché sulla base delle richieste fatte pervenire dai

cittadini interessati.

Le famiglie interessate alla pre-iscrizione al servizio di scuolabus per l’anno scolastico 2021/2022

possono presentare domanda online accedendo al sito www.apservice.it/pslatina da lunedì

8 marzo 2021 e entro martedì 6 aprile 2021. Per tutti i dettagli si rinvia all’Avviso allegato.

Le richieste pervenute verranno valutate al fine di individuare le zone del territorio comunale per i

cui residenti va attivato il servizio di scuolabus in base alle disposizioni regolamentari.
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Per l’iscrizione effettiva al servizio di scuolabus e al trasporto scolastico degli alunni disabili per

l’anno scolastico 2021/2022 verranno pubblicati ulteriori avvisi pubblici con l’indicazione dei termini

e delle modalità di presentazione della domanda.

Cordiali saluti.

Il Dirigente L’Assessore alla Pubblica Istruzione

Dott. Marco TURRIZIANI Prof. Gianmarco PROIETTI

     


