CITTA' DI MERCATO S. SEVERINO
Provincia di Salerno

AREA N. 1 AMMINISTRATIVA

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2022/2023
Prot.n. 17624/2022
AVVISO PUBBLICO
Il Comune di Mercato S. Severino, in qualità di coordinatore organizzativo ed amministrativo della gestione del servizio di
trasporto scolastico, ai sensi della normativa vigente, organizza e gestisce il servizio al fine di contribuire alla realizzazione
del diritto allo studio di tutti gli alunni della scuola Primaria, offrendo interventi volti a facilitare l’accesso e la frequenza alle
attività scolastiche.
La quota di contribuzione annua, di seguito riportata, invariata rispetto allo scorso anno scolastico deve essere corrisposta
mediante il versamento sul bollettino di C.C.P. intestato a: Comune di Mercato S. Severino - n. 18929844- con la
seguente causale: “Contribuzione Servizio trasporto per l’anno scolastico 2022/2023” oppure tramite bonifico
bancario, utilizzando il codice IBAN: IT60Q0837876620000000349025, specificando nella causale:
“Contribuzione per il trasporto scolastico”:
• Per n. 1 figlio- Tariffa intera € 160,00;
• Per n. 2 figli - tariffa ridotta del 30% pari ad € 112,00 cadauno;
• Per n. 3 figli - tariffa ridotta del 50% pari ad € 80,00 cadauno;
Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione oppure in due rate, ciascuna delle quali pari 50% dell’intero importo.
Per il pagamento della quota in due soluzioni si dovrà provvedere al versamento della seconda rata (pari al 50% dell’intero
importo) entro il 28 febbraio 2023, consegnando la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento all’Ufficio Politiche
Scolastiche.
Sono, inoltre, previste le seguenti esenzioni o riduzioni:
a) esenzione del 100% per il figlio utente diversamente abile, ai sensi della legge n. 104/2002;
b) riduzione del 30% per il 2° figlio utente;
c) riduzione del 50% per il 3° figlio utente;
Pertanto ferma restando la responsabilità genitoriale o del tutore su alcune misure di prevenzione generale tra le quali
l’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli studenti affetti da contagio Covid19.
Si comunica che l’Ufficio Politiche scolastiche è quotidianamente aperto, ad eccezione del giovedì, per raccogliere le
manifestazioni d’interesse da parte dei genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto.
Dalla Civica Residenza, li 26 agosto 2022
Il Sindaco
Dott. Antonio Somma

L’Assessore alle Politiche Scolastiche
Dott.ssa Assunta Alfano

Il Responsabile della 1 Area
Rag. Vincenzo Ranisi

