COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
Provincia di Caserta
SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022

AVVISO ALLE FAMIGLIE
Premesso che:
 con Delib. del Comm. Straordinario con poteri di Consiglio n. 24 del 30/08/2021 è stato
approvato il “REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E FRUIZIONE DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO“;
 con Delib. del Comm. Straordinario con poteri di Giunta n. 76 del 30/08/2021 sono state
approvate le “DIRETTIVE PER LA RIPRESA DEI SERVI SCOLASTICI IN
PRESENZA
E
LA
RIORGANIZZAZIONE
DEI
SERVIZI
DI
COMPETENZA COMUNALE”;
si comunica agli interessati che in relazione al TRASPORTO SCOLASTICO – A. S. 2021/2022
”l’eventuale necessità e la stessa organizzazione del servizio dovranno essere verificate in
relazione alla effettiva richiesta degli utenti, ed eventualmente, dovrà essere valutata la fattibilità
della gestione diretta sinora attuata, tenuto conto della carenza di personale e dello stato d’uso dei
mezzi in dotazione dell’Ente”.
Pertanto, al fine di consentire di effettuare tali verifiche e valutazioni, si dispone che gli interessati
formulino – mediante il modulo appositamente predisposto - specifica MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – A. S. 2021/2022 entro il 30
settembre 2021, precisando:
 il numero di utenti interessati al servizio
 la residenza degli utenti e la sede scolastica da raggiungere
 di essere consapevoli che “Possono usufruire del servizio gli utenti iscritti alla scuola materna ed
elementare - per i quali esiste una difficoltà oggettiva a raggiungere la sede scolastica più vicina
alla residenza (scuola di competenza)”, e che “Il servizio può essere fornito anche agli utenti che
frequentano una scuola diversa da quella di competenza soltanto nel caso in cui vi sia capienza
sui mezzi e ciò non comporti la modifica delle corse già stabilite e/o alterazioni e disfunzioni nel
tragitto o ritardo degli orari prestabiliti.”;

 la disponibilità al pagamento della tariffa che sarà stabilita dal Comune
 la totale accettazione delle condizioni e modalità di svolgimento del servizio stabilite nel
Regolamento approvato con Delib. Comm. 24/2021
L’acquisizione e valutazione dell’interesse al servizio costituisce atto prodromico e giustificazione
delle scelte che l’amministrazione opererà – e che saranno successivamente rese note - in ordine
alle modalità ed eventualità di effettivo svolgimento dello stesso.
Piedimonte Matese, 17/09/2021
La Resp. del Settore SSD
Dr.ssa R. Prisco
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