AVVISO
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Si avvisano i genitori interessati che sono aperte le iscrizioni per usufruire del Servizio Trasporto Scolastico
che sarà attivato a decorrere dal 13 Settembre 2022, data prevista di inizio delle attività scolastiche.
Le domande dovranno pervenire in tempo utile per consentire al Comune di concordare con la ditta
aggiudicataria l’organizzazione del servizio. Si fa presente che i genitori degli alunni interessati dovranno
presentare, IMPROROGABILMENTE entro e non oltre il 2 Settembre 2022 – ore 12:00, apposita istanza,
corredata da:
 Copia attestato ISEE anno 2022 in corso di validità;
 Copia documento d’identità del genitore.
Eventuali istanze che dovessero pervenire oltre il termine indicato, potranno essere soddisfatte soltanto
compatibilmente con la disponibilità di posti residui a bordo degli scuolabus;
È intenzione dell’Amministrazione Comunale fornire, come già avvenuto negli ultimi anni, il servizio di
trasporto anche a favore degli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia, qualora ne pervenisse richiesta da
parte dei genitori. Nel caso in cui tali istanze raggiungessero un numero tale da non poter essere soddisfatte
tutte per motivi logistici, sarà data priorità a quelle riguardanti gli alunni che provengono da plessi
scolastici le cui strutture attualmente sono inidonee, vale a dire quelle dei plessi scolastici di Gauro,
Sant’Eustachio e Iacovino, nonché quelle riguardanti gli alunni che risiedono ad una distanza maggiore
dall’istituto scolastico.
La quota di compartecipazione alla spesa a carico degli utenti, come per i decorsi anni scolastico, è così
ripartita, in funzione della fascia ISEE di appartenenza:
FASCIA ISEE
Per valori ISEE da € 0,00 ad € 5.000,00
Per valori ISEE da € 5.001,00 ad € 10.000,00
Per valori ISEE da € 10.001,00 ad € 20.000,00
Per valori ISEE superiori ad € 20.000,00

Quota compartecipazione spesa a
carico utenti
ticket € 6,00 mensile
ticket € 12,00 mensile
ticket € 18,00 mensile
ticket € 24,00 mensile

con versamento ridotto alla metà per:
A. gli alunni che usufruiscono di una sola tratta (o andata o ritorno);
B. dal secondo alunno di una famiglia con due o più figli;
Per ragioni contabili, i versamenti non sono frazionabili e sono ripartiti:
- in acconto, per il periodo Settembre/Dicembre 2022 (n. 3 mesi - da effettuarsi entro l’11
Settembre 2022);
- a saldo, per il periodo Gennaio-Giugno 2023 (n. 5 mesi - da effettuarsi entro l’8 Gennaio
2023).
È garantita la fruizione gratuita del servizio per gli alunni di famiglie a reddito zero, prese in carico dal
Servizio Sociale Professionale.
I
moduli
di
iscrizione
possono
essere
scaricati
dal
sito
istituzionale
dell’Ente
www.comune.montecorvinorovella.sa.it o ritirati presso l’Ufficio Pubblica Istruzione nei seguenti giorni di
apertura al pubblico:
- LUNEDI E GIOVEDI – dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Montecorvino Rovella,
L’ASSESSORE ALLA P.I.
(Stefania QUARANTA)

IL SINDACO
(Avv.Martino D’ONOFRIO)

