COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

ATTIVAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO 2020-2021
Si informano i cittadini che dal mese di Settembre, con l'inizio dell'anno scolastico, sarà attivato il
servizio di trasporto scolastico:
 per la scuola dell'infanzia (dai 3 anni in poi esclusi gli anticipatari )
 per la scuola primaria;
 per la secondaria di primo grado di Castel San Giorgio esclusivamente dal punto di raccolta
(da piazza Nassiria alla sede temporanea del Centro di Quartiere di Lanzara) e viceversa.
Il servizio rispetterà le prescrizioni previste dalla normativa per il covid 19.
BENEFICIARI- TRASPORTO
Il Servizio è garantito agli alunni aventi residenza oltre i 500 mt. di distanza casa – scuola (intesa
nel senso del plesso più vicino a quello di residenza dell’alunno), in abitazioni poste in agglomerati
abitativi di campagna e /o frazioni.
GRADUATORIA
Si provvederà a stilare una graduatoria in base all'ISEE.
Le domande pervenute dopo la scadenza dei termini saranno prese in considerazione solo in
caso di disponibilità di posti.
COSTI DI COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO
Il costo del servizio, supportato in gran parte dall'Ente Comune, prevede come da normativa in
vigore, una quota di compartecipazione da parte di chi ne usufruirà:
Euro 36,00 al mese determinato con atto di G.C. n. 56 del 15/03/2019
Sono previste riduzioni dei costi per fasce di reddito in modo che la compartecipazione mensile,
risulta essere la seguente:
- famiglie con ISEE fino ad Euro 4.000,00: Euro 9,00 mensili;
- famiglie con ISEE da Euro 4.001,00 a 6.000,00: Euro 15,00 mensili;
- famiglie con ISEE da Euro 6.001,00 a 10.000,00: Euro 20,00 mensili;
- famiglie con ISEE da Euro 10.001,00 a 14.000,00: Euro 25,00 mensili;
- famiglie con ISEE da Euro14.001,00 a 18.000,00: Euro 27,00 mensili;
- famiglie con ISEE oltre € 18.000,00
Euro 36,00 mensili;


Il Servizio è gratuito:
o nei mesi di settembre e giugno per gli alunni delle scuole primarie
o solo settembre per gli alunni della scuola dell’infanzia;
o tutto l'anno scolastico per gli alunni della secondaria di primo grado di Castel
San Giorgio
o tutto l'anno scolastico per gli alunni della primaria di Trivio che fruiranno del
servizio dal centro di raccolta di Trivio.

RIDUZIONI:
L’Amministrazione Comunale con la suindicata delibera ha riconfermato la riduzione del
30% della quota per il secondo figlio e del 50 % per il 3° figlio o successivo alle famiglie che
presentano attestazione ISEE fino ad € 18.000,00
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il modello di domanda potrà essere scaricato dal sito Istituzionale nella sezione Servizi Scolastici o
ritirato presso l'Ufficio Urp in Piazza Amabile n. 1;
La domanda potrà essere presentata all'Ufficio Protocollo con tutti gli allegati previsti e la ricevuta
della compartecipazione previa prenotazione al numero 0815163284.
Per evitare spiacevoli inconvenienti, si invita ad effettuare le ricariche dei servizi almeno
qualche giorno prima della scadenza.
La Carta dei Servizi Scolastici a domanda individuale,
informazioni è presente nel sito dedicato ai Servizi Scolastici.

per ulteriori e più approfondite

Al fine di garantire un’organizzazione puntuale, attenta e capillare del servizio è necessario che le
domande siano presentate entro il 21 settembre 2020;
;
Nel caso che le domande per il trasporto siano presentate successivamente al predetto termine, sarà
valutata la loro ammissibilità secondo i modi di erogazione del servizio già stabilite dalla Carta dei
Servizi.
Si ricorda che:





Non saranno attivati i servizi a utenti morosi;
Agli Utenti che dovessero diventare morosi il servizio potrà essere sospeso con le
modalità previste nella Carta dei Servizi Scolastici.
La mancata presentazione dell’attestazione ISEE comporta l’applicazione delle tariffe
di compartecipazione massime.
Questo Ente procederà nei confronti dei richiedenti che otterranno delle riduzioni di
costo, in applicazione dell’art.4 comma 2 del decreto legislativo n.109 del 31.03.1998,
ad effettuare controlli a campione sulla veridicità delle informazioni fornite.
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