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AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA 

 
  

Avviso iscrizioni servizio di trasporto scolastico a.s. 2022/2023 

 
Si comunica che fino al 31 luglio 2022 sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico a.s. 

2022/2023. 

 

I genitori dovranno effettuare l’iscrizione compilando l’apposita modulistica che, oltre ad essere scaricabile 

dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.santegidioallavibratate.it  nella sezione “In Evidenza” della 

homepage del sito, è altresì disponibile in copia cartacea presso l’Ufficio Servizi Sociali dell’Ente. 

 

La domanda, compilata in tutte le sue parti e completa degli allegati richiesti, dovrà essere presentata  

mediante una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano all’Ufficio Servizi Sociali sito in Piazza Europa nei giorni di ricevimento al 

pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore 13,30; 

- trasmissione per Posta Elettronica all’indirizzo mail:  sociale@comune.santegidioallavibrata.te.it; 

- trasmissione per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 

pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it 

L’iscrizione al trasporto scolastico ha validità annuale e deve essere presentata per ogni anno scolastico; 

pertanto i genitori interessati al servizio del trasporto scolastico a.s. 2022/23 dovranno procedere alla 

trasmissione della richiesta, dovuta sia per le nuove iscrizioni (utenti da iscrivere per la prima volta) sia per 

le richieste di rinnovo del servizio. 

 

La tariffa a carico degli utenti è rimasta invariata rispetto agli anni passati ovvero: 

- € 60,00 per il primo o unico figlio che usufruisce del servizio; 

- € 40,00 per il secondo figlio che usufruisce del servizio; 

- € 40,00 per il terzo figlio che usufruisce del servizio; 

- € 20,00 per coloro che utilizzano il servizio scuolabus soltanto per il ritorno dai rientri pomeridiani 

(per la scuola primaria); 

- € 7,00 mensili per trasporti saltuari. 

 

Sono previsti i seguenti esoneri: 

- per i nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 5.360,00; 

- per i portatori di handicap in situazione di gravità di cui all’art.3, comma 3 della L.104/1992; 

- per il quarto figlio e successivi che usufruiscono del servizio; 

- per il quarto figlio e successivi, anche se unico fruitore del servizio, qualora siano presenti nel nucleo 

familiare altri tre figli minori e l’ISEE del nucleo familiare stesso non sia superiore ad € 13.000,00. 

 

La domanda deve essere corredata da quanto segue: 

- fotocopia documento di riconoscimento del genitore richiedente; 

- attestazione ISEE per gli esonerati ovvero ricevuta di versamento per i non esonerati; 

- certificazione di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art.3, comma 3 L. 104/1992  

 

Le domanda che perverranno successivamente alla data sopra indicata (31 luglio 2022) verranno 

accolte qualora si tratti di nuove iscrizioni o di trasferimenti tra istituti scolastici. 
 

Sant’Egidio alla Vibrata, 15 giugno 2022 
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