Città di Torre del Greco
U.O. “Pubblica Istruzione”

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
AVVIO DEL SERVIZIO e RIAPERTURA ISCRIZIONI
AVVIO DEL SERVIZIO PER GLI UTENTI GIÀ ISCRITTI
A partire da LUNEDI 25 GENNAIO 2021 sarà attivato il servizio di TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021
per gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie cittadine. Il servizio sarà inizialmente
riservato solo agli utenti che hanno già formalizzato l’iscrizione entro lo scorso 31/10/2020 e sono già
in possesso della relativa tessera di trasporto.
Tali utenti potranno beneficiare del servizio fino al termine dell’anno scolastico 2020/2021, senza che
sia necessario sostituire la tessera e senza che sia dovuto alcun corrispettivo: la validità della quota di
iscrizione già versata per il periodo NOVEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021 è da intendersi come
automaticamente differita al periodo FEBBRAIO 2021 - MAGGIO 2021.
Il servizio sarà erogato secondo il nuovo “Piano di Trasporto 2020/2021” approvato con Determina
Dirigenziale n. 13/2021 e consultabile alla Sezione “Sportello Pubblica Istruzione” del sito web
istituzionale dell’Ente (www.comune.torredelgreco.na.it).

RIAPERTURA STRAORDINARIA DELLE ISCRIZIONI
Da LUNEDI 18 GENNAIO a GIOVEDI 28 GENNAIO 2021 saranno riaperte, in via straordinaria, le
iscrizioni al servizio di TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021 per gli alunni delle scuole dell’infanzia e
delle scuole primarie cittadine. Tali iscrizioni potranno essere accolte nei limiti dei posti rimasti
disponibili per ciascuna linea del vigente “Piano di Trasporto 2020/2021”.
Le domande vanno presentate presso lo Sportello “Pubblica Istruzione” (Complesso La Salle),
utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito web istituzionale dell’Ente al seguente link:
https://istruzionetdg.wordpress.com/trasporto-scolastico. Per il periodo 18 - 28 gennaio 2021, lo
Sportello “Pubblica Istruzione” sarà aperto tutti i giorni lavorativi dalle ore 8:30 alle ore 13:00.
Ai fini della corretta presentazione dell’istanza, è necessario consegnare allo Sportello:
 Il modulo di domanda (compilato in ogni sua parte);
 Due foto formato tessera dell’alunno;
 Eventuale delega al prelievo dell’alunno, con allegati documenti di deleganti e delegati;
 La ricevuta del pagamento del servizio per il quadrimestre febbraio - maggio 2021;
 Una copia della certificazione ISEE in corso di validità, nel caso si abbia diritto alla riduzione
della quota di iscrizione.
Le istanze formulate correttamente saranno evase allo Sportello, con contestuale consegna della
tessera di trasporto, fino ad esaurimento dei posti disponibili per ciascuna linea.

Si rammenta che non saranno evase domande di utenti per i quali risultino debiti riferiti alla fruizione
di servizi scolastici (refezione e/o trasporto) per i precedenti anni scolastici.
Per i nuovi iscritti, il servizio sarà attivato a partire da LUNEDI 1 FEBBRAIO 2020.
Si precisa che il servizio sarà erogato nel rispetto di ogni prescrizione finalizzata al contenimento del
contagio da COVID-19 e potrà essere sospeso, in qualsiasi momento, per effetto di eventuali
provvedimenti delle autorità governative nazionali, regionali e locali di interdizione delle attività
didattiche “in presenza”.
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