Servizio di Trasporto Scolastico
A.S. 2021/2022
Si informa che sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto per l’anno scolastico 2021/2022.
Le iscrizioni vengono raccolte su riserva, in attesa di conoscere le modalità operative di funzionamento
del servizio scolastico e del servizio di scuolabus relativamente all’emergenza COVID19.
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 03/09/2021.
Il costo del servizio, rimasto invariato rispetto all’anno scorso, è di € 25,00 mensili, pagabili in n. 3 rate
trimestrali anticipate (scadenza: 31/08 – 15/01 – 15/04).
Per l’iscrizione, gli interessati, dovranno utilizzare l’apposito modulo reperibile sul sito istituzionale del
Comune ed effettuare il pagamento di € 75,00 (I trimestre scolastico) tramite la procedura “PagoPa”:
La domanda per l’utilizzo del trasporto scolastico, corredata di copia dell’avvenuto versamento
dell’importo dovuto per la prima rata, dovrà essere presentata ai servizi demografici (piano terra)
inserendo il modulo di iscrizione debitamente compilato nella buchetta della posta posizionata a destra
della porta di entrata – lato piazza G. Garibaldi. Si ricorda anche di indicare nel modulo di richiesta
almeno un recapito telefonico (cellulare) per eventuali successive comunicazioni da parte dell’Ente.
Si ricorda che possono usufruire del servizio gli alunni iscritti alla scuola dell’obbligo dimoranti fuori
dall’aggregato urbano (priorità assoluta) o gli alunni dimoranti a non meno di 500 metri dalla scuola di
appartenenza, fino ad esaurimento dei posti disponibili sullo scuolabus (come individuati anche sulla base
delle limitazioni e/o distanziamenti obbligatori prescritti da eventuali normative anti-covid vigenti al
momento dell’effettuazione del servizio).
I mancati pagamenti non autorizzati da questa Amministrazione relativi agli anni scolastici precedenti,
comportano l’esclusione dal servizio fino al saldo di quanto dovuto.
Le richieste verranno, pertanto, accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili (sullo scuolabus) e poi
verrà creata una graduatoria in base al numero di protocollo attribuito.
In ogni caso, le richieste pervenute dopo la data di scadenza potranno essere accolte solo se non
comporteranno modifiche al percorso predisposto per lo scuolabus e previa disponibilità residua dei posti.
Le richieste incomplete – mancanti della ricevuta del versamento effettuato – non saranno accolte.

Castelmassa, 01/07/2021

Il Responsabile di Servizio
Dr.ssa LUCIA BACCHIEGA

