
  

                                 COMUNE DI LEIVI  

                                                        (Città Metropolitana di Genova)  

                                 AVVISO 
TRASPORTO SCOLASTICO A.S 2020/2021 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA  
L’Amministrazione Comunale organizza, come ogni anno, il servizio di trasporto scolastico. 

I genitori devono prendere atto delle normative sul trasporto pubblico per emergenza Covid-

19, come previsto dall’Ordinanza Regione Liguria n. 41 del 26/6/2020: “Linee guida per la 

ripresa del trasporto a pieno carico limitatamente ai posti a sedere per il trasporto 

pubblico regionale e locale” sotto riportate in sintesi: 

 DIVIETO DI USARE IL TRASPORTO PUBBLICO IN PRESENZA DI SEGNI/SINTOMI DI INFEZIONI 

RESPIRATORIE ACUTE 

 OBBLIGO PER I PASSEGGERI DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE 

RESPIRATORIE ALL’INTERNO DEI MEZZI  

 IGIENIZZAZIONE DELLE MANI O UTILIZZO DEI GUANTI 

Nel rispetto delle misure di cui sopra, è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere, per i 

quali il mezzo è omologato, in deroga all’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro 

e al coefficiente di riempimento dei mezzi fissato dal DPCM 11/6/2020.  

Il contributo annuale per il trasporto scolastico, comprensivo anche di 10 uscite didattiche totali per 

le due scuole di Leivi, per gli alunni residenti in Leivi si conferma nei seguenti importi:  

€. 220,00 per il 1° figlio che usufruisce del trasporto (per la scuola dell’infanzia o primaria) € 240,00 per i non residenti nel 

Comune  

€. 180,00 per il 2° figlio che usufruisce del trasporto (per la scuola dell’infanzia o primaria) € 198,00 per i non residenti del 

Comune  

€. 150,00 per il 3° figlio che usufruisce del trasporto (per la scuola dell’infanzia o primaria) € 165,00 per i non residenti nel 

Comune  

€. 50,00 contribuzione forfettaria a carico delle famiglie con ISEE fino a 5.000 euro nessuna contribuzione nel caso 

di ISEE uguale a zero (se la famiglia risulta in carico al Servizio Sociale);   

______________________________________________________________________________ 

Gli importi suddetti potranno essere versati :  

• mediante bonifico sul c/c BANCARIO al codice identificativo IBAN  IT20V0569631950000003354X20, c/o 

Banca Popolare di Sondrio AG Chiavari, Piazza Nostra Signora dell’Orto angolo Via Doria 42/B, CHIAVARI;  

Per usufruire del trasporto, dopo aver effettuato il suddetto versamento, è necessario 

compilare il modulo di domanda, scaricabile dal sito istituzionale www.comune.leivi.ge.it   

Entro il 30 AGOSTO 2020 

OLTRE TALE DATA IL SERVIZIO NON E’ GARANTITO  

Leivi, 10 Agosto 2020            
 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL 0185 319033 INT. 1  

                                                                                                                     IL SINDACO 

                     (Vittorio Centanaro) 

http://www.comune.leivi.ge.it/
http://www.comune.leivi.ge.it/

