
 
COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE 

Provincia di Caserta 

SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

AVVISO ALLE FAMIGLIE 

 
 

Si comunica che gli interessati al TRASPORTO SCOLASTICO – A. S. 2020/2021 – potranno 

formulare la relativa DOMANDA di ISCRIZIONE al SERVIZIO, utilizzando il modulo allegato, 

entro il 25 settembre 2020. 

Si rammenta che modalità e condizioni generali per l’accesso e lo svolgimento del servizio restano 

fissate come segue:  

 
1. CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

Il servizio di trasporto scolastico è garantito con orari compatibili con l'orario scolastico. Hanno diritto di usufruire del 

servizio di trasporto scolastico:  

gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie residenti nel territorio comunale in località disagiate, fuori 

dall'aggregato urbano principale o, se all'interno di esso, a maggior distanza dalla scuola di appartenenza, 

intendendo per tale quella più vicina alla propria abitazione, a prescindere dal tipo di orario stabilito 

dall'Autorità scolastica. 

Il servizio di trasporto scolastico viene effettuato dal punto di ritrovo verso la scuola e ritorno, secondo gli orari 

determinati annualmente in base al percorso e resi noti dal Comune alle famiglie.  L'Amministrazione si riserva, inoltre, 

di modificare in corso d'anno, per esigenze di funzionalità del servizio, gli orari e/o le fermate. Qualora l'utente, in 

seguito a tali modifiche non ritenesse il servizio conforme alle proprie esigenze potrà presentare rinuncia scritta, senza 

poter vantare altri diritti. 

 
2. ISCRIZIONE AL SERVIZIO 

Ogni minore che usufruisce del Servizio di trasporto scolastico deve essere regolarmente iscritto. La domanda di 

iscrizione dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo da scaricare sul sito istituzionale 

www.comune.piedimonte-matese.ce.it o ritirandolo presso l’Ufficio Pubblica Istruzione. Il modulo debitamente 

compilato dovrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo dell’Ente – a mano o all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.piedimonte-matese.ce.it - entro e non oltre il 25 settembre 2020. 

La presentazione della domanda non implica automaticamente la sua accettazione.  

Le domande di ammissione al servizio, pertanto, saranno accolte nei limiti dei posti disponibili, accordando la 

preferenza agli alunni dimoranti alla maggiore distanza chilometrica dalla scuola frequentata, purché questa sia la più 

vicina all’abitazione e, in ultima analisi, quelli appartenenti a nuclei familiari con un valore del reddito inferiore, 

attestato mediante la certificazione ISEE.  

In caso di ammissione, il servizio si intende concesso per l'intero anno scolastico. 

 

3. ISCRIZIONE FUORI TERMINE 

Le domande di iscrizione al servizio inoltrate dopo il 25 settembre verranno prese in considerazione e potranno essere 

accolte, nei limiti dei posti disponibili e nell'ipotesi in cui non comportino rilevanti modifiche dei percorsi già stabiliti 

nel piano di organizzazione del servizio, predisposto sulla base delle richieste pervenute entro i termini ed in regola con 

l'iscrizione. 

 

4. QUOTE DI CONTRIBUZIONE PER GLI ALUNNI RESIDENTI  

La quota di contribuzione al servizio scuolabus dovrà essere corrisposta mensilmente con le modalità e tempi che 

saranno stabiliti dal Comune con successivo atto. 

 

 

Piedimonte Matese, 16/09/2020 

 

La Resp. del Settore SSD 
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