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TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE – ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

AVVISO PER ISCRIZIONE AL SERVIZIO   

 

IL DIRIGENTE 

 

in esecuzione della propria determinazione n. 916 del 11.09.2020; 

 

RENDE NOTO 

   

a seguito della comunicazione del Settore Tecnico e Governo del Territorio prot. 55969 del 

04.09.2020, sono aperte le iscrizioni per la fruizione del servizio di Trasporto Scolastico Comunale, 

per l’anno scolastico 2020/2021, per gli alunni delle scuole dell’Infanzia e Primarie, residenti nel Comune 

di Battipaglia, nonché per gli alunni con disabilità frequentanti anche le scuole secondarie di 1° 

grado (per questi ultimi il servizio è gratuito). 

Il servizio sarà attivato, a decorrere dal 24 settembre p.v., salvo diverse disposizioni 

normative/decisioni in merito. 

Il servizio è disciplinato dal vigente Regolamento per il servizio trasporti scolastici, approvato con 

deliberazione di G.C. n. 291 del 15.10.2004, da quanto disposto con la deliberazione di G.C. n. 29 del 

06.02.2020 e dal DPCM 7 settembre 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 .  

Possono fruire del trasporto scolastico anche altri alunni non residenti, purché frequentanti le predette scuole, 

previa verifica della disponibilità dei posti, subordinatamente ai destinatari principali e sempre che sia 

compatibile con i percorsi vigenti e con gli orari in vigore.  

La  successiva gestione ed organizzazione del servizio, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 

133/2020, è in capo al Settore Tecnico. 

Inizialmente, i percorsi svolti saranno quelli dello scorso anno, come di seguito riportati:  

1. Percorso Aversana 1 (dal centro cittadino alle Scuole ubicate in località Aversana e non 

viceversa);  

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PENNA - C.F. 91027480655 C.M. SAIC83900N - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0003536/E del 14/09/2020 13:45:33

mailto:protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it


2. Percorso Aversana 2 (dal centro cittadino alle Scuole ubicate in località Aversana e non 

viceversa);  

3. Percorso scuole zona centro, via Ravenna, via Gen. Gonzaga, via Etruria; 

4. Percorso per disabili varie scuole. 

I suddetti percorsi, sulla base delle iscrizioni pervenute all’Ente, potranno subire variazioni sia per 

la riduzione del numero di utenti trasportabili, alla luce delle linee guida sul trasporto scolastico 

dedicato, approvate con DPCM del 07/09/2020, sia per l’emergere di nuove esigenze al momento 

non note all’Ente.  

Per effettuare l’iscrizione, occorre utilizzare esclusivamente il modello appositamente predisposto, 

scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente – Sezione “Politiche Scolastiche” – Sezione ”Trasporto 

Scolastico 2020/2021”.  

Il modello di iscrizione è reperibile anche presso la portineria della Casa Comunale, sita in Piazza 

Aldo Moro, tutti i giorni. 

L’istanza, compilata in ogni sua parte, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

 fotocopia di valido documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante, del 

coniuge e delle persone autorizzate al prelievo del minore al momento della  salita/discesa 

dallo scuolabus; 

 ricevuta di versamento della quota/ticket, conforme alla tariffa relativa alla propria fascia di 

reddito (in mancanza l’utente non potrà fruire del trasporto scolastico); 

 n. 2 foto formato tessera dell’alunno; 

 fotocopia del verbale di invalidità e compilazione del modello “H” (per gli alunni disabili); 

 per coloro che intendono fruire delle tariffe agevolate, attestazione ISEE 2020 ex D.P.C.M. 

5/12/2013 n. 159 (attestazione per minori). Per i non residenti, non si terrà conto del valore 

ISEE, in quanto è previsto il pagamento della tariffa massima, salvo diversi accordi con i 

Comuni di residenza; 

La domanda, avente ad oggetto:  

“Richiesta iscrizione al  Servizio di Trasporto Scolastico Comunale 2020/2021”, 

 dovrà pervenire al Comune di Battipaglia, entro le ore 12,00 del giorno 21.09.2020, secondo una 

delle seguenti modalità:  

1. consegna a mano al Protocollo Generale dell’Ente, sito in Piazza Aldo Moro;  

2. inviata via PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it;  

La fruizione del predetto servizio, per il quale è necessario il rilascio dell’abbonamento comunale, 

comporta il pagamento, in via anticipata della quota/ticket stabilita con deliberazione n° 29 del 

06/02/2020, sulla base delle fasce di reddito di seguito riportate: 

 

FASCIA DI REDDITO ISEE 2020 

(Attestazione per minori) 
TICKET MENSILE (*) 

FASCIA 1 – Da 0,00 a € 4.999,99 

 

€ 5,00 

FASCIA 2 - Da € 5.000,00 a € 7.499,99 

 

€ 13,00 

FASCIA 3 - Da € 7.500,00 a € 9.999,99 

 

€ 16,00 

FASCIA 4 - Da € 10.000,00 a € 12.499,99 

 

€ 19,00 

FASCIA 5 - Da € 12.500,00 a € 17.999,99 € 23,00 
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FASCIA 6 - Da € 18.000,00 ed oltre  

 

€ 35,00 

 

(*) L’abbonamento quindicinale, previsto dal regolamento in materia, può essere richiesto solo per i mesi di Settembre e di Giugno, 

e comporta il pagamento del 50% della tariffa mensile dovuta, a prescindere dal numero dei giorni di effettiva fruizione del servizio. 

 

In via del tutto eccezionale, su direttiva della Sindaca, la fruizione del servizio dal 24/09/2020 al 

30/09/2020, sara’ totalmente gratuita. 

In considerazione del calendario scolastico regionale, e sentita la Sindaca, si è stabilito che: 

a) per i giorni del mese di settembre il trasporto è gratuito; 

b) per le scuole dell’infanzia, l’abbonamento è mensile da ottobre 2020 a giugno 2021; 

c) per le scuole primarie, l’abbonamento è  mensile  da ottobre 2020 a maggio 2021 e quindicinale 

solo per il mese di giugno 2021; 

Il pagamento della quota/ticket, mensile o quindicinale, dovrà essere corrisposto, in via 

anticipata, entro l’ultimo giorno del mese precedente a quello di fruizione del servizio. Nel 

caso di mancato pagamento, entro il suddetto termine, gli alunni potranno essere ammessi al 

trasporto solo sino al giorno 5 del mese di fruizione. 

Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: 

1. con conto corrente postale n. 15606841 intestato a: Comune di Battipaglia Servizio Tesoreria; 

2. versamento presso la Tesoreria Comunale Banca di Credito Cooperativo Campania Centro- Cassa 

Rurale  ed Artigiana Società Cooperativa;  

3. con bonifico bancario sul conto corrente Banca di Credito Cooperativo Campania Centro- Cassa 

Rurale  ed Artigiana Società Cooperativa, intestato al Comune di Battipaglia-  Servizio Tesoreria- 

IBAN IT 6800837876090000000309568; 

4.  con pagamento POS, presso il Settore Politiche Scolastiche e Sociali - Servizio Politiche            

Scolastiche. 

Responsabile del procedimento: dott. Francesco Galietta. 

Per eventuali informazioni e/o assistenza è possibile contattare telefonicamente, l’Ufficio 

Politiche Scolastiche – Piazza Aldo Moro – Tel. 0828- 677478, nei seguenti giorni: 

 dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30 alle ore 13,30; 

 il lunedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

 

                La Sindaca 

                 Cecilia Francese 

Il Dirigente 

                                          Dott.ssa Anna Pannullo                                                                    










