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TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

  RENDE NOTO  

 

L’Amministrazione Comunale intende organizzare il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2021/2022, 

tenendo conto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, di quanto indicato nel “Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno 2020/2021”, adottato dal Ministero dell’Istruzione in data 26.06.2020, contenente le 

Linee Guida per la ripresa delle attività scolastiche nell’anno 2020/2021 e delle indicazioni inserite nella nota 

di accompagnamento relativa all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, predisposta dal Ministero 

dell’Istruzione e seguito delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico con la nota del 12 luglio 

2021 (verbale n. 34/2021). 
 

E’ indispensabile, per la corretta definizione delle modalità organizzative che dovranno essere adottate per 

l’erogazione del servizio di trasporto scolastico, avere contezza del numero degli utenti del servizio stesso.  

Pertanto, i genitori degli alunni interessati a fruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare 

domanda di ammissione al servizio entro il termine perentorio del 31 AGOSTO 2021, utilizzando gli appositi 

moduli, allegati al presente avviso, reperibili sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo 

www.cappellesultavo.gov.it  
La domanda di iscrizione al servizio, debitamente compilata e munita di tutti gli allegati, potrà essere 

consegnata a mano presso l’Ufficio URP, oppure inviata tramite mail all’indirizzo cappellesultavo@pec.it. 

 

Saranno successivamente resi noti i criteri di ammissione al servizio e le modalità organizzative, nel 

rispetto di tutte le misure necessarie per contrastare la diffusione del Covid-19.  

 

Per il servizio in argomento, in esecuzione della deliberazione della G.C. n° 23 del 28.04.2021, resa 

immediatamente eseguibile, vengono previste le seguenti tariffe: 

 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA (ELEMENTARE) E 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO (MEDIA) 

 COSTO MENSILE DEL SERVIZIO 

DIVERSAMENTE ABILE IN SITUAZIONE DI 

GRAVITA’ L. 104/92 art.3 c.3 

ESENTE 

DAL 4° FIGLIO IN POI RESIDENTE CON ISEE NON 

SUPERIORE AD € 55.000,00 

 

ESENTE 

RESIDENTE DA € 0,00 AD € 3.000,00 ESENTE 

RESIDENTE DA € 3.000,01 AD € 5.000,00 € 12,80 

RESIDENTE OLTRE € 5.000,01   € 16,00 

NON RESIDENTE  € 20,00  

 

IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO SOLO DOPO LA 

L’APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA FRUIZIONE DEL 

SERVIZIO, SECONDO LE MODALITA’ CHE SARANNO INDICATE. 

 

Cappelle sul Tavo, 28/07/2021 

Il Responsabile del Settore I 

        D.ssa Anna Breggia 
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