
 

 

Cerignola, data del protocollo 

 

Circolare n. 310/20-21 

 

Ai docenti dell’Infanzia 

Ai docenti della Primaria 

Al personale ATA – Assistenti Amministrativi 

Ai genitori degli alunni dell’Infanzia e della Primaria per mezzo del sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Trasporto scolastico a.s 2021-2022 – Comune di Cerignola 

 

Con la presente si comunica a tutti gli interessati in indirizzo che per l’anno scolastico 2021/2022 il 

Comune di Cerignola attiverà il servizio di scuolabus per accompagnare gli studenti presso le diverse 

scuole della città, come da Nota Prot. 18370 del 8/07/2021 allegata alla presente (Allegato n. 1). 

Per usufruire del servizio predetto è necessaria l’iscrizione presentando apposita domanda 

esclusivamente in formato digitale attraverso il modulo scaricabile dal sito internet istituzionale del 

Comune di Cerignola al link: https://serviziadomanda.resettami.it/cerignola 

Tale domanda dovrà essere compilata ed inviata digitalmente a partire dal giorno 6 luglio 2021 e 

fino al giorno 10 settembre 2021. Dovrà essere inoltre inviata dichiarazione sostitutiva di 

certificazione allegata alla presente (Allegato n. 2). 

Si rimanda ad un’attenta lettura dell’Allegato n. 1 per tutte le informazioni relative alle procedure di 

compilazione della domanda e alla documentazione necessaria. 

In ogni caso gli uffici di segreteria di questa Istituzione Scolastica restano a disposizione per le 

famiglie che dovessero avere necessità di supporto nella compilazione della domanda al numero 

telefonico (0885426807). 

Si invitano tutti i docenti a diffondere tempestivamente, per il tramite dei rappresentanti di sezione e 

di classe, la presente circolare con i suoi allegati. 

 

- Allegato n. 1 – Nota Prot. 18370 dell’8/07/2021 Comune di Cerignola; 

- Allegato n. 2 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Martorano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93) 
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