COMUNE DI NOLA
Città Metropolitana di Napoli

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO DI PREISCRIZIONE
FINALIZZATO ALL’ATTIVAZIONE DEL TRASPORTO
SCOLASTICO
per alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
1° grado
A.S. 2022/2023
Art.1 – DISPOSIZIONI GENERALI:
Il Comune di Nola mette a disposizione degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di 1° grado un servizio di trasporto scolastico nei punti di raccolta stabiliti in funzione delle
domande accolte alla sede della scuola frequentata.
La presente procedura è finalizzata a verificare l’interesse dei cittadini all’attivazione del servizio, nonché
a quantificare i relativi costi.
Il servizio, organizzato sulla base di corse collettive da determinati punti di raccolta, prevede l’assistenza
di un accompagnatore durante il trasporto, la salita e la discesa dal mezzo, nonché l’utilizzo di pulmini
attrezzati.
Si fa presente che per il nuovo anno scolastico 2022/2023 sarà necessario adottare le opportune misure
per la ripresa dell’attività didattica in presenza, adottando misure di sicurezza omogenee per il trasporto
dedicato, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV. 19 vigenti.
Il Comune di Nola si riserva di variare, limitare o sospendere il servizio di scuolabus in relazione
all’andamento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Art.2 – DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO:
Il servizio è riservato agli alunni, residenti nel Comune di Nola, frequentanti la scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di I grado.
Si fa presente che per gli alunni che hanno una specifica disabilità (lieve o grave) è previsto un altro
servizio.
Art.3 – COSTO DEL SERVIZIO:
Il costo del servizio è totalmente a carico dell’utente, non determinabile allo stato attuale. All’atto
dell’individuazione da parte del Settore Competente dei reali costi del servizio, in funzione del numero
delle domande acquisite, si procederà a comunicare il costo del servizio.

Art.4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
Il richiedente dovrà presentare l’istanza secondo il modello di domanda allegato al presente avviso
(scaricabile dal sito: www.comune.nola.na.it o ritirabile presso il Servizio Pubblica Istruzione - Piano
primo il Martedì dalle 09.00 alle 12:00 e il Giovedì dalle 15:00 alle 17:00) debitamente compilato e
sottoscritto, corredato dalla Carta d’identità del richiedente.
Art.5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Le istanze di cui all’articolo 3 dovranno essere inviate a mezzo pec al seguente indirizzo
comunenola@pec.comune.nola.na.it, oppure consegnate a mano o a mezzo raccomandata entro il
23/09/2022 al Protocollo generale dell’Ente sito in Piazza Duomo.
Art.6 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE:
Le istanze saranno valutate da una commissione appositamente nominata nell’ambito dei Servizi in capo
alla Pubblica Istruzione.
Art.7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del procedimento, per il presente Avviso, è il rag. Vincenzo Napolitano;
Art.8 – TUTELA DELLA PRIVACY:
I dati di cui il Comune di Nola entrerà in possesso, a seguito del presente avviso, saranno trattati nel
rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal GDPR 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 ed utilizzati
esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’avviso medesimo. In particolare, ai sensi degli artt.
13 e 14 del GDPR:
 I dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al
presente procedimento;
 Il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento,
con supporto cartaceo e/o informatico;
 Il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente avviso;
 I dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento
ad obblighi di legge e ad autorizzazioni del cittadino;
 Il titolare del trattamento è il Comune di Nola;
 Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Sociale.
In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti all'art. 15, paragrafo 1 del GDPR nei confronti
del titolare del trattamento, rivolgendosi al Comune di Nola ed indirizzando ogni comunicazione in
merito al Responsabile dell’Area Amministrativa.
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