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Prot. n. 6614/2020 
 

 
AVVISO  

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle 
scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado ubicate nel territorio comunale, per 
l’anno scolastico 2020/2021. 

Il servizio sarà organizzato dal Settore comunale competente e dalla ditta appaltatrice in modo da 
garantire, sulla base delle domande di iscrizione pervenute, il rispetto delle disposizioni previste per 
il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19.  

L’ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori interessati. La domanda di ammissione 
deve essere inoltrata al Comune di Pisciotta, compilando l’apposito modulo allegato al presente 
avviso (Allegato B). 

Le istanze relative al Servizio di trasporto scolastico possono essere presentate, entro il giorno 11 
Settembre 2020, unitamente agli allegati richiesti e alle necessarie certificazioni, direttamente 
all’Ufficio protocollo del Comune sito in Via Roma 39, durante l’orario di apertura dell’ufficio, o a 
mezzo Posta certificata o ordinaria  agli indirizzi comune.pisciotta@pec.it e 
protocollo@comune.pisciotta.sa.it  

Al presente avviso sono allegate le tabelle delle relative tariffe, riferite alle fasce ISEE, approvate 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 5 agosto 2020 (Allegato A). Il pagamento potrà 
essere effettuato presso l’Ufficio Finanziario dell’Ente con il POS oppure mediante Conto Corrente 
postale n. 15268840 intestato alla Tesoreria del Comune di Pisciotta ovvero mediante bonifico 
bancario (IBAN: IT98X0706676680000000402006). 

Per ulteriori chiarimenti e informazioni, gli interessati potranno telefonare al numero 0974 973035. 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
f.to dott.ssa Francesca Faracchio 



 
 

Allegato A 
 

TARIFFE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
(Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 5 agosto 2020) 

 
Fascia ISEE Tariffa annuale a carico 

dell’utente 
1 Da 0 a 10.000,00 0 
2 Da 10.000,01 a 20.000,00 € 70 
3 Da 20.000,01 € 100 

 
 

Agevolazioni servizio trasporto scolastico 
 

Fascia 
 

ISEE 
Tariffa annuale a 

carico del secondo 
figlio fruitore del 

servizio 

Tariffa annuale a carico 
del terzo figlio fruitore 

del servizio 

1 Da 0 a 10.000,00 0 0 
2 Da 10.000,01 a 20.000,00 € 50 0 
3 Da 20.000,01 € 70 0 

 
Esenzioni servizio di trasporto scolastico 

N. Descrizione 

1 

Esenzione dal pagamento della tariffa, a prescindere dalla fascia di appartenenza ISEE, per gli alunni 
diversamente abili in situazione di gravità, previa presentazione di certificazione del competente 
Ufficio Sanitario dell’ASL o della Commissione che ha accertato o riconosciuto l’invalidità (art. 3, 
comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i.) 

 
 

Il pagamento della tariffa deve avvenire prima dell’inizio dell’anno scolastico. È prevista la facoltà 
di richiedere il pagamento in due rate. 
La tariffa è dovuta in misura intera in ogni caso e senza diritto al rimborso in caso di mancata o 
parziale fruizione del servizio. 
L’autista o l’assistente accompagnatore dello Scuolabus verificano il possesso del titolo di viaggio, 
rilasciato dal Comune, da parte dei fruitori del servizio. 
 

 
 


