
CITTA’  DI SANT’ELPIDIO A MARE 
Area 3 – SERVIZI PER LA PERSONA  

 
 

BANDO ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  
ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 
IL RESPONSABILE AREA 3 

 
Richiamata la propria Determinazione n. 135del 24/05/2022 
 

RENDE NOTO CHE 
 

- dal  01 giugno 2022 al 09 luglio 2022  sono aperte 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 2022-2023. 
 

REQUISITI PER L’ACCESSO 
 

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 
1° grado residenti o domiciliati nel Comune di Sant’Elpidio a Mare  e per i quali esiste una difficoltà oggettiva 
a raggiungere la sede scolastica più vicina alla residenza (scuola di competenza), qualora la distanza casa-
scuola risulti almeno di 0,3 km. per le scuole d'infanzia, di 1 km. per quelle primarie e di 1,5 km. per le 
secondarie di primo grado. 
Il servizio può essere fornito anche agli alunni che frequentano una scuola diversa da quella di competenza 
soltanto nel caso in cui vi sia capienza sui mezzi e ciò non comporti  la modifica delle corse già stabilite e/o 
disfunzioni nel tragitto o ritardo degli orari prestabiliti. 
Nel caso le domande di ammissione al servizio superino il numero dei posti disponibili, nella formulazione 
della lista di attesa si tiene conto dei seguenti criteri di priorità: 
a) reddito ISEE; 
b) maggiore distanza tra il domicilio dell’alunno e la sede scolastica rispetto al minimo prestabilito. 
Hanno comunque la priorità gli alunni che hanno già usufruito del servizio nel precedente anno scolastico. 
Al nucleo familiare non in regola con i pagamenti per il servizio trasporto scolastico  nell’anno scolastico 
2021-2022 sarà consentita la fruizione del servizio per l’anno 2022-2023 solo all’avvenuto versamento delle 
spese arretrate, salvo particolari situazioni documentate dal servizio sociale comunale. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE E PAGAMENTO 
 

L’accesso alla piattaforma dovrà avvenire a mezzo SPID o mediante iscrizione sul portale. 
 
 la domanda di ammissione al Servizio di Trasporto Scolastico dovrà essere presentata dal 01 giugno 

2022 al 09 luglio 2022  , esclusivamente ON LINE come sotto indicato: 
-  accedere al sito internet www.santelpidioamare.it (SERVIZI-MODULI ON-LINE)  

-  leggere le istruzioni e cliccare sul link https://santelpidioamare.simeal.it/sicare/benvenuto.php. 

 
 il pagamento dovrà avvenire tramite il sistema PagoPa  con le seguenti modalità: 

- on line tramite carta di credito-home banking 
- generazione del  bollettino PagoPa da pagare presso gli Istituti di Credito, Poste Italiane o 

Lottomatica.  
Qualora si verificassero  problemi con pagamento PagoPa lo stesso potrà essere effettuato tramite:  

-bonifico bancario (IT90Q0615069720T20180006541 intestato al Comune di Sant’Elpidio a Mare, causale: 

rata trasporto nome e cognome del bambino); 

- c/c postale (c/c postale n 15211634 intestato a Comune di Sant’Elpidio a Mare servizio Tesoreria, causale: 
rata trasporto nome e cognome del bambino) 

Se il pagamento dovesse essere effettuato  tramite bonifico o c/c si ricorda, di inviare la ricevuta al   
 seguente indirizzo mail :  servizio.autisti@santelpidioamare.it 
 

 
 

http://www.santelpidioamare.it/
https://santelpidioamare.simeal.it/sicare/benvenuto.php
mailto:servizio.autisti@santelpidioamare.it


 le domande devono pervenire al protocollo generale del comune entro e non oltre le ore 13.00  
del 09 luglio 2022. 
 

Si consiglia di leggere preventivamente i manuali pubblicati, in particolare “Guida per l’iscrizione”; le famiglie 
potranno avvalersi eventualmente del supporto telefonico degli operatori dell’Ufficio Trasporti tutti i giorni 
dalle ore 9,30-12,30 tel. 0734/8196365. 

 
 
 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 
 

L'accettazione definitiva della domanda verrà comunicata per e.mail 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 ai sensi dell’art 5  e dell’art 6 :  

 La famiglia è tenuta ad accompagnare il proprio figlio all’orario stabilito, rimanendo responsabile del 
minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l’abitazione e i punti di salita e di 
discesa; 

 I genitori degli alunni trasportati hanno l’obbligo di ritirare il proprio figlio alla fermata dello scuolabus 
o di delegare al ritiro altra persona maggiorenne, mediante autorizzazione scritta, preventivamente 
trasmessa all’ufficio comunale competente al momento dell’iscrizione al servizio. 

 Per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado ammessi al servizio, al momento 
dell’iscrizione, i genitori potranno dare atto, per iscritto, che il proprio figlio è in grado di ritornare 
autonomamente alla propria abitazione, rimanendo comunque responsabili del minore, dal punto di 
vista civile e penale, nel tratto compreso fra l’abitazione e la fermata. 

 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, obbligatoria per 
la salita sullo scuolabus e durante il viaggio per i minori di età inferiore a 6 anni di età, salvo diverse 
disposizioni normative prima dell’inizio dell’anno scolastico 2022-2023. 

 
 
MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE INFEZIONE  DA SARS-COV IN CAPO AI GENITORI/TUTORI 

 
L’Ufficio Trasporti informerà i genitori/tutori di qualsiasi disposizione normative  che dovesse essere emanata 
in materia di gestione dell’infezione da SARS-COVID 19 prima dell’inizio dell’anno scolastico 

 
TARIFFE 

 
La Giunta  Comunale  con proprio atto  n. 211 del 19/12/2021 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 unica soluzione entro il 30 Settembre 2022 
  in due  rate e specificamente I^ rata 50% entro il 30 settembre 2022 , II^ rata pari al 50% della quota 

entro il 31 gennaio 2023; 



L’importo della tariffa è indistinto per ogni tipo di trasporto e deve essere corrisposto nella sua interezza, 
indipendentemente dalle giornate di concreto utilizzo ed anche nel caso di uso parziale del servizio o di 
rinuncia dello stesso. 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. 
. 

 
 PER ULTERIORI INFORMAZIONI: dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00 tel. 0734/8196-365/382  

o tramite posta elettronica all'indirizzo servizio.autisti@santelpidioamare.it 
 
Sant’Elpidio a Mare li 01/06/2022 
 
 
                                                                                                         IL RESPONSABILE AREA 3                                                                                                                                                             
                                                                                                          (Dottoressa Lorella Paniccià ) 
 


