
 

  

COMUNE DI CROTONE
 SETTORE 8

             UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Ai dirigenti scolastici
degli Istituti comprensivi di Crotone

LORO SEDE

Crotone, li data del protocollo

OGGETTO:  SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO 2022. COMUNICAZIONE
ALLE SCUOLE. 

Premesso 
• che con determina dirigenziale n.2104 del del 13.12.2021, è stato aggiudicato sotto riserva di legge al

“Consorzio 2001 trasporto persone”, il servizio di trasporto scolastico, per il periodo ricompreso tra il
mese di dicembre 2021 e il mese di giugno 2022;

• che  il  servizio  è  stato effettivamente  avviato  a  far  data  dal  15.12.2021,  giusto  verbale  di  consegna
depositato agli atti d’ufficio con protocollo n. 0079983 del 13.12.2021; 

Considerato che il Comune di Crotone è impegnato in un’attività di monitoraggio degli incassi che l’utenza
deve  per  usufruire  del  servizio,  che  non  può prescindere  da  una  adeguata  campagna  di  informazione  e
sensibilizzazione che veda impegnati tutti i soggetti coinvolti, compreso gli istituti scolastici della Città;

Ritenuto che  in un ottica di  mera  collaborazione interistituzionale,  è  necessario  il  sostegno di  docenti  e
dirigenti scolastici, soggetti primari di diffusione delle informazioni presso le famiglie e gli alunni\utenti che
utilizzano gli scuolabus per recarsi a scuola; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
Si chiede a tutti i dirigenti scolastici della Città di Crotone a voler informare gli alunni interessati al servizio di
trasporto scolastico, che per usufruirne è necessario regolarizzare i pagamenti entro quindici giorni lavorativi,
precisando altresì che in mancanza si provvederà d’ufficio alla dichiarazione di decadenza dell’iscrizione senza
possibilità di potersi iscrivere al servizio per il corrente anno.  
Con l’occasione, si porgono distinti saluti.

Avv. Francesco Marano*
Dirigente Settore VIII

* firma autografa a mezzo stampa ex art.3 del D.Lgs 12/02/1993 n.39

_______________________________________________________
Sede: via L. Settino – 88900 Crotone 
PEC: protocollocomune@pec.comune.crotone.it

COMUNE DI CROTONE - c_d122 - REG_UFFICIALE - 0001682 - Uscita - 11/01/2022 - 11:25AF38B2C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000341 - 11/01/2022 - V.4 - E

mailto:protocollocomune@pec.comune.crotone.it

