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TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA E PRIMARIA E PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE 

ABILI (ANCHE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

Anno scolastico 2022/2023 
 

                    AVVISO  

 
Il Comune di Monte Sant’Angelo, in esecuzione del “Regolamento comunale per l’erogazione del 
Servizio di Trasporto Scolastico”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 
11/06/2021, attiva per l’a.s. 2022/2023, con mezzi e personale propri, il servizio di trasporto 
scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria, nonché per gli alunni diversamente 
abili (anche frequentanti la scuola secondaria di primo grado), residenti nel territorio comunale, 
in possesso dei requisiti di seguito indicati. 

 

Destinatari e Requisiti di accesso 

Il servizio di trasporto scolastico è garantito esclusivamente agli alunni delle scuole dell’infanzia 
e primarie e che, all’atto della presentazione della domanda, possiedano contemporaneamente 
entrambi i seguenti requisiti: 

• residenza → nelle zone periferiche del territorio comunale 

• iscrizione → alle scuole più vicine alla residenza 

Per coloro che risiedono nelle zone periferiche del territorio comunale è necessaria, ai fini 
dell’ammissione, una distanza dalla sede scolastica più vicina (del grado corrispondente) 
di almeno 500 m.  

Sarà consentito l’accesso all’utente iscritto in una scuola diversa (da quella più vicina) ovvero 
residente in zona non periferica del territorio comunale, a condizione che: 

• vi siano posti disponibili sugli scuolabus, che residuano dopo aver soddisfatto in via 

prioritaria le richieste degli utenti aventi diritto; 

• vi sia compatibilità con l’organizzazione del servizio, con le linee e gli itinerari definiti e 
con le risorse economiche disponibili. 

Agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria residenti nella frazione Macchia di 
Monte Sant’Angelo è garantito il servizio di trasporto scolastico verso la scuola più vicina, del 

grado corrispondente, ubicata nel Comune di Monte Sant’Angelo o in un Comune viciniore. 

Il Servizio di trasporto scolastico è assicurato, altresì, agli alunni diversamente abili iscritti e 
frequentanti le Scuole ubicate nel territorio comunale (scuola infanzia, primaria, secondaria di 
1° grado) per i quali è necessario il trasporto assistito dal proprio domicilio alla scuola e 
viceversa. Tale servizio, per l’a.s. 2022/2023, è gestito dall’Ente avvalendosi dell’Associazione 
A.N.F.F.A.S. ONLUS di Monte Sant’Angelo, operante nel settore della disabilità, sulla base di 
un’apposita Convenzioni stipulata tra le parti.  
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Termini e Modalità di presentazione delle istanze 

I cittadini interessati alla fruizione del servizio di trasporto alunni della scuola dell’infanzia e 
primaria, nonché al trasporto alunni con disabilità (anche scuola secondaria di I grado) 

potranno presentare istanza, avente validità annuale, utilizzando l’apposito modello: 

• disponibile presso l'Ufficio Istruzione del Comune, sito in piazza Roma 2; 

• scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: http:// www.montesantangelo.it 

Alla domanda, da compilare in tutte le sue parti, dovrà essere allegata la copia di un valido 
documento d’identità del richiedente, nonché l’attestazione medica (L 104/92) e/o 

certificazione analoga rilasciata dai competenti organi dell’ASL (in caso di alunni disabili). 

L’istanza potrà essere presentata: 

➢ a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@montesantangelo.it; 

➢ tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Monte Sant’Angelo, 
sito in piazza Roma, 2 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30, nonché il lunedì 
e il mercoledì pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 18:30; 

➢ tramite servizio postale a mezzo di Raccomandata A/R indirizzata al Comune di Monte 
Sant’Angelo, Ufficio Istruzione, piazza Roma, 2 -71037 Monte Sant’Angelo (in tal caso 
farà fede la data di partenza quale risulta dal timbro postale). 

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato al 29 luglio 2022. 

Per presentare la domanda occorre essere in regola con il pagamento delle tariffe relative all’a.s. 
2021/2022. 

La presentazione della domanda comporta l’integrale ed incondizionata accettazione delle 
disposizioni in essa riportate e l’impegno al rispetto del “Regolamento comunale per 
l’erogazione del Servizio di Trasporto Scolastico”, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 24 del 11/06/2021. 

 

Modalità di valutazione delle domande 

L'Ufficio Istruzione procede all'istruttoria delle domande pervenute, verificandone la 

completezza e la regolarità, oltre che la sussistenza dei requisiti previsti. 

Le domande regolarmente prodotte saranno valutate in relazione alla distanza casa (in zona 
periferica)/scuola (più vicina), con priorità per gli utenti la cui abitazione è più distante 
dall’Istituto o Plesso Scolastico, del grado corrispondente, più vicino. 

Le domande presentate successivamente alla data di scadenza indicata troveranno 
accoglimento, sussistendone i requisiti, fino all'esaurimento dei posti omologati sul veicolo e 
compatibilmente con l’organizzazione del servizio, con le linee e gli itinerari definiti e con le 
risorse economiche disponibili, dopo di che verranno poste in lista di attesa e saranno 
soddisfatte man mano che si renderanno disponibili i posti sullo scuolabus, secondo l’ordine 
cronologico di ricevimento della domanda stessa presso il protocollo comunale, 

mailto:protocollo@montesantangelo.it
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compatibilmente con l’organizzazione del servizio, con le linee e gli itinerari definiti e con le 
risorse economiche disponibili. 

 

Tariffe 

Con deliberazione n. 120 del 03/06/2022, attualmente in vigore, la Giunta Comunale ha 
definito le tariffe mensili per la fruizione del servizio di trasporto scolastico, che di seguito si 
riportano: 

• primo utente: € 12,00; secondo utente1: € 10,00; terzo utente1 e oltre: € 8,00 

     1 appartenente al medesimo nucleo familiare 

Le tariffe del servizio di trasporto scolastico sono fisse mensili e pertanto da pagare a 
prescindere dalle effettive presenze. Esse restano in vigore fino ad una nuova definizione in 
materia ad opera dell’organo collegiale.  

Il versamento della quota di contributo mensile è da effettuarsi obbligatoriamente entro il 25 di 
ogni mese ed è valido per la fruizione del servizio nel mese successivo, salvo che si opti per il 

versamento in un'unica soluzione della quota annuale.  

Gli utenti dovranno presentare all’Ufficio Istruzione entro il 27 di ogni mese la ricevuta del 
versamento effettuato, per consentirne l’annotazione sull’apposito tesserino. Il tesserino, su cui 
non è stato registrato il versamento eseguito, non costituisce titolo valido di trasporto.  

Il servizio di trasposto scolastico per gli alunni diversamente abili è gratuito secondo quanto 

stabilito dalla Legge 5 febbraio 1992 n.104. 

 Modalità di pagamento 

È possibile procedere al pagamento della tariffa esclusivamente in una delle seguenti modalità: 

➢ bonifico bancario su c/c della Tesoreria del Comune di Monte Sant’Angelo, IBAN 
IT37L0503478490000000007358 causale “Servizio trasposto scolastico”, indicando il 
nome dell’alunno, il mese e l’anno di riferimento; 

➢ versamento presso gli sportelli della Tesoreria Comunale, c/o Banca Popolare di Milano 
S.p.a., piazza Roma, causale “Servizio trasposto scolastico”, indicando il nome 
dell’alunno, il mese e l’anno di riferimento; 

➢ bonifico postale su c/c IT35V0760115700000013511712 causale “Servizio trasposto 
scolastico”, indicando il nome dell’alunno, il mese e l’anno di riferimento; 

➢ versamento a mezzo di bollettino postale 13511712 causale “Servizio trasposto 
scolastico”, indicando il nome dell’alunno, il mese e l’anno di riferimento. 

 
Informazioni 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso pubblico, si rinvia al “Regolamento 
comunale per l’erogazione del servizio di trasporto scolastico”, approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 24 dell’11/06/2021. 
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Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente 
www.montesantangelo.it. 

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Cultura, Turismo e Sport - Ufficio Istruzione, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30, Dott.ssa Giosiana Santoro, tel. 0884/566226 -
Dott.ssa Rosa Cotugno 0884/566272 ovvero inviare una richiesta di chiarimento a 
serviziosocioculturale@montesantangelo.it 

http://www.montesantangelo.it/
mailto:serviziosocioculturale@montesantangelo.it

