COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Trasporto Scolastico Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Anno scolastico 2022-2023

Si avvisano i genitori degli alunni frequentanti i seguenti ordini di scuola:
- Scuola Primaria di San Filippo Centro (per gli alunni che effettueranno il tempo pieno residenti nelle
frazioni di Archi, Corriolo, Cattafi, e Olivarella);
- Scuola Primaria di Archi (per gli alunni che effettueranno il tempo pieno residenti nelle frazioni di Corriolo,
Cattafi, San Filippo Centro e Olivarella);
- Scuola Secondaria di I° grado (per gli alunni residenti nelle frazioni di Olivarella, Corriolo, Archi e Cattafi);
che è possibile presentare istanza per l’ammissione al servizio di trasporto scolastico entro il 18 Agosto.
Come previsto dalla deliberazione di giunta Municipale n° 80 del 13-07-2022 il servizio è erogato dal mese di
settembre 2022 al mese di maggio 2023. La fruizione dello stesso è subordinata al pagamento della quota di
compartecipazione calcolata secondo quanto i parametri sotto indicati:
Compartecipazione al costo del servizio di trasporto alunni delle Scuola primaria e secondaria di
primo grado
Quota di
Quota mensile
Fasce ISEE
compartecipazione
da € 0 a € 10.632,94
0%
€0
da € 10.632,95 a € 20.000,00
20%
€ 12,00
da € 20.000,01 a € 30.000,00
40%
€ 24,00
superiore a € 30.000,00
100%
€ 60,00
Gli alunni dovranno essere muniti di abbonamento rilasciato dall’ufficio pubblica istruzione da ritirare entro
il 9 settembre 2022 per il periodo settembre-dicembre 2022 ed entro il 5 gennaio 2023 per il periodo gennaiogiugno 2023, esibendo la ricevuta di pagamento della quota di compartecipazione, se dovuta; se l’abbonamento
non viene ritirato entro i termini suindicati, si procederà alla cancellazione dal servizio;
L’ufficio, acquisita l’istanza e verificati i requisiti per l’ammissione al servizio, procederà ad emettere
l’abbonamento che dovrà essere esibito quotidianamente o comunque a richiesta dell’autista dello Scuolabus.
Il genitore o l’esercente la responsabilità genitoriale dovrà procedere:
-

a verificare l’assenza di sintomatologia dello studente prima della salita sul mezzo di trasporto (tosse,
raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C).

Per informazioni e ritiro modulistica rivolgersi all’Ufficio pubblica istruzione del Comune contattabile ai
seguenti numeri: 0909391846-47-73-76. La modulistica, inoltre, può essere scaricata dal sito
www.comune.sanfilippodelmela.me.it
Responsabile del procedimento Sig.ra Giuseppa Cafarelli.
San Filippo del Mela, lì 14-07-2022

Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
F.to Dott.ssa Nunziata Fiorello

