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SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria cittadina 
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Si comunica che, a partire da MERCOLEDI 14 OTTOBRE 2020 e fino a VENERDI 30 OTTOBRE 2020, 

sono aperte le iscrizioni al servizio di TRASPORTO SCOLASTICO per l’a. s. 2020/2021, riservato agli 

alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie cittadine. Decorso tale periodo, ulteriori 

richieste di iscrizioni potranno essere vagliate non prima di GENNAIO 2021, nei limiti dei posti 

rimasti eventualmente disponibili per ciascuna linea. 

 

Le domande vanno presentate presso lo Sportello “Pubblica Istruzione” (Complesso La Salle), 

utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito web istituzionale dell’Ente al seguente link: 

https://istruzionetdg.wordpress.com/trasporto-scolastico. Per il periodo 14 - 30 ottobre 2020, lo 

Sportello “Pubblica Istruzione”, osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 

Martedì e Giovedì, dalle ore 14:30 alle ore 17:30. 

 

Ai fini della corretta presentazione dell’istanza, è necessario consegnare allo Sportello: 

 Il modulo di domanda (compilato in ogni sua parte); 

 Due foto formato tessera dell’alunno; 

 Eventuale delega al prelievo dell’alunno; 

 La ricevuta del pagamento anticipato del servizio per il primo quadrimestre (novembre 

2020 - febbraio 2021); 

 Una copia della certificazione ISEE 2020 in corso di validità, nel caso si abbia diritto alla 

riduzione della quota di iscrizione. 

 

Si precisa che, nel modulo di domanda, dovrà essere indicata la linea di trasporto per la quale si 

richiede l’iscrizione. Nello stesso modulo, inoltre, è riportata la tabella utile a individuare, in 

funzione del reddito familiare e/o del numero di figli da iscrivere, la quota da versare per il 

pagamento anticipato del servizio per il primo quadrimestre. 

 

Le istanze formulate correttamente saranno evase allo Sportello, con contestuale consegna del 

tesserino di trasporto, fino ad esaurimento dei posti disponibili per ciascuna linea, in base al 

vigente “Piano di Trasporto Scolastico”. Si precisa che, in osservanza delle prescrizioni finalizzate al 



contenimento del rischio da COVID-19, ogni scuolabus potrà trasportare un numero di alunni non 

superiore all’80% della sua capienza massima.  

 

Le istanze che, presentate entro i termini, non potessero essere accolte per sopraggiunta 

indisponibilità dei posti, saranno comunque ammesse con riserva: in tali casi, entro il 5 novembre 

2020, l’U.O. “Pubblica Istruzione” comunicherà ai diretti interessati l’eventuale definitivo 

accoglimento dell’istanza o, in caso contrario, attiverà le procedure per il rimborso della quota di 

iscrizione.   

 

Si rammenta che non saranno evase domande di utenti per i quali risultino debiti riferiti alla 

fruizione di servizi scolastici (refezione e/o trasporto) per i precedenti anni scolastici. 

 

Il servizio di trasporto scolastico 2020/2021 sarà attivato, salvo impedimenti per cause non 

derivanti dalla volontà di questo Ente, a partire da LUNEDI 9 NOVEMBRE 2020. 

 

Torre del Greco, 9 ottobre 2020 

 

 

             Il Dirigente                                                              L’Assessore alla Pubblica Istruzione 
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