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AVVISO ISCRIZIONE TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 

 
Anche per l’anno scolastico 2022/2023 il Comune organizza il servizio di trasporto scolastico 

per gli studenti residenti iscritti alla scuola primaria, secondaria di I grado e materna del 

Comune di Giungano. 

Il servizio sarà effettuato secondo le linee guide previste dal Governo a seguito 

dell’emergenza COVID-19, ed inizierà il giorno 13/09/2022, apertura dell’anno scolastico 

2022-2023. 

Le famiglie interessate al servizio, devono presentare istanza, mediante apposito modulo 

disponibile sul sito del Comune all’indirizzo http://comunegiungano.sa.it o da ritirare presso 

gli uffici comunali entro il 31/08/2022. 

 

Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente si impegna: 

1) A rispettare le condizioni stabilite dal “Regolamento Comunale del servizio trasporto 

scolastico; 

2) A rispettare gli orari scolastici che saranno stabiliti in accordo con il Dirigente 

scolastico per l’ottimizzazione del servizio; 

3) A rispettare le opportune misure sanitarie in essere o che saranno adottate dal Governo 

o dalla Regione Campania  per l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

4) A garantire la presenza di un familiare o quella di un altro soggetto maggiorenne, 

all’uopo delegato, alla fermata; 

5) A presentare al momento richiesta di iscrizione la ricevuta di pagamento del contributo 

previsto e/o la documentazione relativa al diritto di esenzione. 

 

La tariffa annua del servizio di trasporto scolastico, per l’anno scolastico 2022-2023 è di 

€. 100,00, dando atto che il servizio di copertura è del 24%, prevedendo le seguenti 

esenzioni ed abbattimenti: 

a. Riduzione del 50% per il secondo figlio, del 70% per il terzo figlio, 

l’esenzione per il quarto figlio (tutti utilizzanti il trasporto); 

b. Esenzione totale del pagamento per gli alunni portatori di handicap; 

c. Esenzione totale per i redditi sotto i 5.000,00 euro.  

 

I percorsi e le modalità di espletamento del servizio saranno definite non appena raccolte le 

adesioni e in base al numero di utenti aderenti al servizio nel rispetto delle prescrizioni in 

materia di emergenza sanitaria da Covid-19, delle quali sarà data notizia sul sito istituzionale 

dell’Ente. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di organizzare il servizio trasporto scolastico nel 

rispetto della salvaguardia e tutela della salute degli utenti secondo  le disposizioni  nazionali 

e regionali vigenti o che dovessero successivamente intervenire. 

Le richieste di adesione possono essere inviate per pec all’indirizzo 

protocollo.comune.giungano@pec.it o consegnate all’ufficio protocollo. 

 

Per ogni ulteriore delucidazione si può telefonare, nell’orario d’ufficio al n. 0828/880285. 

 

Giungano, li  01/08/2022                                                                     IL SINDACO 

                                                                                         Cav. Giuseppe Orlotti 
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