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AVVISO 
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 

2022/2023 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 
le domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico, rivolto agli alunni e alle alunne della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dei due Istituti Comprensivi Statali di Trepuzzi e agli 
alunni e alle alunne della Scuola dell’Infanzia Paritaria di Trepuzzi Sacra Famiglia, possono essere 
presentate a partire dal giorno martedì 23 agosto 2022, ed entro e non oltre lunedì 19 settembre 2022, via 
email all’indirizzo: segreteria@comune.trepuzzi.le.it, utilizzando l’apposito modulo Allegato A Richiesta 
iscrizione, disponibile sul sito istituzionale, e indicando nell’oggetto Richiesta iscrizione servizio trasporto 
scolastico 2022/2023. La presentazione della richiesta di iscrizione in forma cartacea è ammessa in via 
eccezionale, unicamente da parte di coloro che sono impossibilitati/e alla trasmissione per via telematica; 
in tal caso la richiesta deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Trepuzzi, sito al piano 
terra del Palazzo Comunale in Corso Garibaldi 10, nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 
11:00, e il giovedì pomeriggio, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, utilizzando lo stesso modulo Allegato A 
Richiesta iscrizione, sempre a partire dal 23 agosto 2022 ed entro e non oltre il 19 settembre 2022. Ai sensi 
dell’art. 3, comma 1 del Regolamento per l’erogazione del servizio di trasporto scolastico, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 21 settembre 2019, le domande di iscrizione presentate fuori 
termine possono essere accolte solo nel caso in cui non comportino deviazioni incompatibili coi percorsi o 
gli orari già stabiliti e comunque nel limite di capienza dei mezzi.  
 
Come previsto dal suddetto Regolamento comunale, all’art. 4, il servizio di trasporto scolastico viene 
prioritariamente garantito agli alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi e frequentanti le scuole 
del nostro territorio, la cui distanza casa-scuola superi i 700 metri. Il criterio della distanza casa-scuola non 
è applicabile agli/alle alunni/e diversamente abili che sono ammessi/e al servizio prioritariamente e a 
prescindere dalla distanza (a tal fine è necessario produrre, al momento dell’iscrizione, apposita 
documentazione). Nel caso di esubero di richieste rispetto ai posti garantiti dagli scuolabus a disposizione, 
hanno priorità gli alunni/le alunne residenti nelle zone a maggiore distanza dalla scuola di iscrizione. A 
parità di distanza si tiene conto delle sottoindicate priorità secondo il seguente ordine:  

 alunni/alunne più piccoli/e di età;  

 più fratelli/sorelle iscritti/e al trasporto scolastico;  

 il reddito del nucleo familiare.  
Per le scuole secondarie di primo grado hanno diritto al trasporto scolastico prioritariamente gli studenti/le 
studentesse residenti nella zona periferica Votano-Specchia del Comune.  
 
La contribuzione su base mensile per il servizio è stabilita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 
91/2022. Il pagamento deve avvenire a mezzo carta bancomat o carta di credito, esclusivamente presso 
l’Ufficio Tributi del Comune di Trepuzzi, oppure a mezzo versamento sul conto corrente postale n. 
14496731, intestato a Comune di Trepuzzi Servizio Tesoreria, oppure a mezzo versamento sul conto di 
tesoreria presso INTESA SAN PAOLO, filiale di Trepuzzi oppure, ancora, mediante bonifico bancario sullo 
stesso conto di tesoreria C. IBAN: IT83X0306980104009134254393. Il pagamento potrà avvenire anche 
tramite il servizio pagoPa che consente di versare la quota da corrispondere collegandosi al link: 
www.comune.trepuzzi.le.it, nella sezione pagoPa, su Altre tipologie di pagamento - Trasporto scolastico.  
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Con successivo atto, la Giunta Comunale delibererà sulla data di avvio del servizio di trasporto scolastico e 
sulle modalità di erogazione dello stesso (n. ro mezzi e posti disponibili). 
 
Il servizio di trasporto scolastico sarà erogato nel rispetto delle misure di contrasto all’epidemia da COVID-
19 vigenti al momento dell’avvio dello stesso servizio, con particolare riferimento alle disposizioni 
contenute nelle eventuali Linee guida per il trasporto scolastico dedicato che per quella data dovessero 
essere emanate.   
 
L’Ente si riserva la facoltà di non dar seguito all’erogazione del servizio o di modificarne le modalità di 
svolgimento, qualora esigenze di tutela della salute degli/delle utenti e/o di contenimento dei contagi da 
COVID-19 impongano una diversa valutazione dell’interesse pubblico. 
  
Trepuzzi, 23 agosto 2022 
 
La Responsabile del Settore Servizi Sociali                                      La Responsabile del Settore Affari Generali  
Dott.ssa Stefania Bianco                                                                                              Dott.ssa Maria Rita Del Prete  
 


