
RIAPERTURA BANDO ISCRIZIONE AL SERVIZIO 
DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
IL RESPONSABILE AREA 3 

 
Visto il  proprio provvedimento n. 218  del 18/09/2020 
 

RENDE NOTO CHE 
 
Dalle ore 9,00 del giorno lunedì 21 settembre2020 alle ore 23,59 del giorno domenica 27 settembre  sono 
riaperte le iscrizioni al servizio di Trasporto Scolastico per gli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia statale, alla 
scuola primaria e secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2020-2021  limitatamente ai posti sotto 
indicati, fermo restando  che per le Scuole dell’Infanzia non ci sono problemi di occupabilità di posti: 
 

LINEA  MATTINA  PRANZO  

LINEA 1 13 P Scuola Secondaria 13 P  

Scuola Primaria 13 P 

LINEA 2 8 P Scuola Secondaria 14 P  

Scuola Primaria 14 P 

LINEA 3 9 P /////////////////////////// 

LINEA 4 15 Scuola Secondaria 20P  

Scuola Primaria 20 P 

LINEA 5 0 Scuola Secondaria 14 P 

LINEA 6 5 ///////////////////////////////// 

LINEA 7 10 ///////////////////////////////// 

 
Si precisa che nessuna modifica sarà apportata alle fermate stabilite all’inizio dell’anno scolastico 2020-2021 

 
REQUISITI PER L’ACCESSO 

 
In via generale nel caso in cui le domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per la tratta prescelta 
superino il numero dei posti disponibili, sarà data priorità di ammissione sulla base dei seguenti criteri 
preferenziali, elencati in ordine di importanza: 
1. agli alunni  residenti a Sant’Elpidio a Mare  rispetto agli utenti residenti in altri Comuni; 
2. agli alunni appartenenti a famiglie che non dispongano di un automezzo proprio; 
3. agli alunni di cui entrambi i genitori lavorino; 
4.          agli alunni appartenenti a famiglie dispongano di un solo automezzo necessario al genitore occupato         
              per raggiungere il posto di lavoro 
5. agli alunni la cui abitazione è maggiormente distante dalla scuola frequentata; 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

La domanda di ammissione al Servizio di Trasporto Scolastico dovrà essere presentata dal 21 Settembre 
2020  al 27 Settembre 2020  , esclusivamente ON LINE, accedendo al sito internet www.santelpidioamare.it 
(SERVIZI-MODULI ON-LINE) mentre i bollettini postali depositati all’ingresso  l’Ufficio Servizi Sociali (P.le 
Marconi 14/f)  possono essere ritirati tutti i giorni feriali  dalle 10.00 alle 13.00. 
I genitori prima di effettuare l’iscrizione al serv izio debbono obbligatoriamente chiamare il 
Coordinatore del Servizio Trasporti  tel. 0734/8196 365  o inviare una mail all’indirizzo di posta 
elettronica all'indirizzo franco.amadio@santelpidioamare.it  al fine di avere informazioni certe relative 
alla tratta prescelta. 
� le domande devono pervenire al protocollo generale del comune entro e non oltre le ore 23,59  del 

27 Settembre 2020. 
 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 
 

L'accettazione definitiva della domanda verrà comunicata ai richiedenti dopo che un apposito gruppo tecnico 
avrà effettuato le verifiche avrà effettuato le verifiche necessarie sulla sussistenza dei requisiti sopra indicati e 



sulla compatibilità fra domande e risorse a disposizione nonché l’eventuale graduatoria nel caso il numero 
delle domande sia superiore al numero dei posti disponibili. 
Si precisa che:  

� la responsabilità dell’autista e dell’assistente è limitata al solo trasporto, per cui una volta che 
l’alunno/a sia sceso/a alla fermata  si conclude  ogni onere a suo carico; 

� i genitori si devono impegnare ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del rientro 
del proprio figlio da scuola;   

� i genitori devono autorizzare l'autista, in loro assenza, a lasciare il minore alla fermata stabilita 
nell'orario di rientro previsto;  

� i genitori si devono impegnare a rispettare la fermata indicata e gli orari stabiliti dall’Ufficio preposto;   
� i genitori devono dichiarare nella domanda la necessità che il proprio figlio/a venga trasportato/a 

presso un indirizzo, differente dalla propria residenza ma compreso tra le zone di competenza 
territoriale della scuola;  

� i genitori debbono fornire quotidianamente la mascherina di comunità ai propri figli, non obbligatoria 
per la salita sullo scuolabus e durante il viaggio per i minori di età inferiore a 6 anni di età. 

 
MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV IN CAPO AI 

GENITORI/TUTORI 
 
Ai sensi delle disposizioni contenute nel  DPCM 7 agosto 2020 Allegato 16  sono in capo alla responsabilità 
genitoriale o del tutore alcune misure di prevenzione generali quali: 

� la misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto. 
� l’assoluto divieto in caso di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli 

studenti in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli studenti  siano stati in diretto contatto con 
persone affette da infezione Covid-19  nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto 
dedicato per raggiungere la scuola.  
 

TARIFFE 
 
La Giunta  Comunale  con proprio atto  n. 23 del 12/02/2019 ha stabilito le tariffe per il  servizio trasporto 
scuolabus per gli alunni delle le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I° grado, del Comune di 
Sant’Elpidio a Mare, come appresso specificato: 
importo  della contribuzione annua:  

 
€ 174,00 per un figlio  € 86,70 II°figlio e III° figlio - dal IV° figlio esente  

 
Reddito ISEE fino a € 7.500,00: 
 
€ 153,00 per un figlio  € 76,00 II°figlio e III° figlio - dal IV° figlio esente  
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Le modalità di pagamento del servizio sono quelle sotto indicate: 
 

� in due  rate e specificamente I^ rata 50% della quota al momento dell’iscrizione, II^ rata pari al 50% 
della quota entro il 31 gennaio 2020; 

� nel caso di decorrenza della fruizione del servizio nel corso dell’anno, previa verifica della disponibilità 
dei posti, l’importo da corrispondere sarà calcolato a decorrere dal mese di iscrizione, sulla base 
dell’importo annuo; 

� la rinuncia al servizio non darà diritto al rimborso della somma versata per il periodo non utilizzato; 
 
Nel caso di fruizione del servizio nel corso dell’anno, previa verifica della disponibilità dei posti, l’importo da 
corrispondere sarà calcolato a decorrere dal mese di iscrizione, sulla base dell’importo annuo. 
Si precisa che il  pagamento della prima rata del t rasporto scolastico per l’a.s. 2020/2021 sarà 
subordinato all’effettiva conferma dell’accogliment o della domanda. 
� PER ULTERIORI INFORMAZIONI: tel. 0734/8196365  o tramite posta elettronica all'indirizzo 

franco.amadio@santelpidioamare.it. 
 
Sant’Elpidio a Mare li 18/09/2020                                                        IL RESPONSABILE AREA 3                                                                                                       
                                                                                                              (Dottoressa Lorella Paniccià)                                                                                                


