
 

 

C O M U N E  D I  C R O S I A  

Prot n° 19684 

A V V I S O 
 

 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Si rende noto che sono aperte le iscrizioni al Servizio di trasporto scolastico 2021/2022 per la Scuola Secondaria di primo grado, le 

Scuole Primarie e dell’ Infanzia . 

 

Le famiglie interessate ad usufruire del servizio di trasporto scolastico devono presentare direttamente al protocollo dell’Ente, la 

richiesta redatta su apposito modello disponibile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione sito in Crosia, entro e non oltre il giorno 

30/09/2020. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, del genitore richiedente o di chi 

ne fa le veci. 

 

Gli orari effettivi del servizio in oggetto, verranno forniti agli interessati dall’ufficio Pubblica Istruzione, una volta completata la 

definizione dei percorsi, sulla base degli indirizzi desunti dalle domande di fruizione del trasporto. 

 

Non è tacita l’iscrizione per gli alunni che hanno usufruito del servizio nell’anno scolastico 2021/22. 

La mancata iscrizione al servizio non consente l’utilizzo degli scuolabus. 

 

La quota annuale di contribuzione è così determinata: 

• per un solo figlio  €.    80,00 

• per due o più figli €. 120,00 
 

Si precisa che la presentazione della domanda non costituirà di per sé iscrizione, essendo questa ultima subordinata alla verifica della 

compatibilità all’ organizzazione sulle modalità di svolgimento della didattica e all'emergenza sanitaria, in atto, al 31-12-2021,  pertanto,   

il versamento della quota annuale, per il traporto scolastico,  dovrà essere effettuato solo dopo aver avuto conferma da parte 

dell’Ufficio Pubblica Istruzione, di essere rientrati tra gli aventi diritto. 
 

L’utilizzo parziale del servizio e/o eventuale disdetta, non danno diritto ad alcun rimborso o riduzione per l’ a.s. 2021/2022. 

 

La rinuncia al servizio di trasporto scolastico dovrà essere comunicata, per iscritto, all’ufficio Pubblica Istruzione con la consegna del 

tesserino. 

 

In caso di problemi tecnici, conseguenti alla manutenzione degli scuolabus, il servizio potrà subire interruzioni, senza che gli utenti 

possano, a titolo di rimborso o disagio, reclamare nulla dall’Amministrazione. 

 

A compensazione delle vacanze natalizie, pasquali e di altre festività, la quota annuale è dovuta per i mesi da ottobre a maggio. 
 

L’Amministrazione Comunale, rimborserà ai genitori parte della quota annuale corrispondente al periodo della non fruizione del 

servizio trasporto per l'anno scolastico 2020/2021 causa Covid-19. 

 

A tutela degli alunni, verranno posti all’interno degli scuolabus dei dispenser di prodotti igienizzanti. 

Gli alunni trasportati indosseranno la mascherina per la protezione del naso e della bocca. 

Tale disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non compatibili con 

l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree. 

 

Crosia, li’ 14/09/2021 

 

 

          L’Assessore alla P. I.                                                                                                           Il Sindaco 

    F.to Dott.ssa Gemma Cavallo                                   F.to  Avv. Antonio Russo 


