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Prot. n. 6158 del 6 settembre 2022

AVVISO PUBBLICO
Iscrizione servizio trasporto scolastico alunni Scuole Infanzia,
Primaria e Secondaria di 1° grado
a.s. 2022-2023
Premesso che anche per il corrente a.s. sarà assicurato il Servizio di Trasporto Scolastico in osservanza del calendario
scolastico regionale e nel rispetto delle indicazioni sanitarie vigenti.
Considerato che:
il servizio sarà garantito nelle forme e nelle modalità previste dal vigente “Regolamento comunale per il Servizio
di Trasporto”;
le tratte saranno le medesime del precedente a.s.;
verrà pianificato di concerto con l’Istituto Comprensivo presente sul territorio, sempre nel rispetto delle linee
guida e delle vigenti normative sanitarie;
le tariffe vigenti sono quello approvate con delibera di G.C. n. 103 del 09/09/2019, giusta seguente articolazione:

Tariffa mensile
Soglia I.S.E.E.

Tariffa mensile

Tariffa mensile

Tariffa mensile

1° figlio

2° figlio

3° o più figli

0,00

0,00

0,00

Da Euro 501,00 ad Euro 6.500,00

Euro 20,00

Euro 10,00

Euro 0,00

Oltre Euro 6.500,00

Euro 30,00

Euro 20,00

Euro 0,00

Da 0 ad Euro 500,00
e/o
minore certificato ex Legge 104/92

ovvero in mancanza di presentazione
I.S.E.E. a corredo della domanda

Tariffa annuale
Soglia I.S.E.E.

Tariffa annuale

Tariffa annuale

1° figlio

2° figlio

0

0

3° o più figli
0

Da Euro 501,00 ad Euro 6.500,00

Euro 160,00

Euro 80,00

Euro 0,00

Oltre Euro 6.500,00

Euro 240,00

Euro 160,00

Euro 0,00

Da 0 ad Euro 500,00

Tariffa
annuale

e/o
minore certificato ex Legge 104/92

ovvero in mancanza di presentazione
I.S.E.E. a corredo della domanda

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente avviso

SI INVITANO
i genitori degli alunni, interessati ad usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2022/2023, a presentare

entro le ore 14,00 del 12 settembre 2022 formale domanda di iscrizione, al fine di consentire al
Servizio/Ufficio Scolastici di espletare le attività necessarie per l’organizzazione del servizio.

Si precisa che nel caso in cui il richiedente non sia in regola con i pagamenti relativi agli anni scolastici
precedenti, lo scrivente Servizio non accetterà la richiesta di iscrizione, se non previa regolarizzazione
di tutti i pagamenti.

La domanda potrà essere:
trasmessa a mezzo mail all’indirizzo: sportello@comune.caggiano.sa.it;
consegnata al protocollo comunale, nei normali orari di apertura al pubblico e dotati di dispositivi di protezione
individuale (mascherina);

Il Responsabile dei Servizi Scolastici
Rosetta Pucciarelli
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)

