COMUNE DI ITRI
Provincia di Latina
Medaglia di Bronzo al Valor Civile
www.comune.itri.lt.it

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONI SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE PER
TRASPORTO SCOLASTICO
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA,
(SECONDARIA DI I GRADO solo fuori dal perimetro urbano)

ANNO SCOLASTICO 2022-2023
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso al servizio trasporto scolastico con scuolabus
per l’anno scolastico 2022/2023. Il modello è reperibile sul sito internet del Comune di Itri all’indirizzo:
www.comune.itri.lt.it.
Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico gli alunni residenti nel Comune di Itri e frequentanti la
scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I° grado site nel territorio comunale.
La domanda dovrà essere correttamente compilata, sottoscritta da uno dei due genitori o da chi ne fa le veci,
utilizzando l’apposito format allegato al presente avviso, e consegnata con una delle seguenti modalità:
- per posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo comune.itri@postecert.it
- all’ufficio protocollo del Comune di Itri – Piazza Umberto I.
Va presentata una domanda per ogni singolo beneficiario (caso in cui siano presenti più figli per i quali si chiede il
servizio).
La domanda, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente, deve
essere presentata entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 19 AGOSTO 2022 Non verranno accettate domande
incomplete e/o non pervenute entro i termini sopra indicati.
Il richiedente deve allegare alla domanda la seguente documentazione:
1) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, su modello reperibile sul sito
web istituzionale del Comune di Itri;
La graduatoria degli ammessi sarà formulata tenuto conto dei seguenti criteri di priorità stabiliti con Delibera di
Giunta comunale n. 84 del 28.07.2020 (dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000):
 alunni con disabilità certificata che non usufruiscono del servizio di trasporto dedicato;
 alunni i cui genitori risultano impossibilitati ad accompagnare i figli a scuola per incompatibilità con
l’impegno lavorativo o motivi familiari e/o per indisponibilità di propri mezzi di trasporto;
 maggior lontananza dal plesso scolastico; nel caso di presentazione di domande di utenti le cui abitazioni
siano equidistanti dai punti di riferimento, verrà applicato in subordine il criterio della frequenza di una
scuola di grado inferiore e come ulteriore criterio la priorità di presentazione.
Gli alunni saranno ammessi ad usufruire del servizio trasporto scolastico, fino ad esaurimento dei posti disponibili
sullo scuolabus. Qualora rispetto alla disponibilità dei posti accertati in relazione a ciascun percorso stabilito, si
registrasse un esubero di richieste sarà predisposta una specifica lista di attesa che terrà conto delle priorità sopra
indicate.
Si precisa che al momento non è stata definita la data di inizio del servizio e né le modalità di espletamento dello
stesso e che il numero dei posti potrà essere ridotto in vista delle disposizioni emanate dal governo e dalla Regione
Lazio a seguito dell’ epidemia COVID-19 per l’apertura delle scuole. La data di inizio del servizio, l’orario e
l’ubicazione della fermata, saranno resi noti successivamente.
Si ricorda che la famiglia è tenuta ad accompagnare ed a riprendere il proprio figlio all’orario e alla fermata stabiliti
rimanendo responsabili del minore nel tratto compreso tra l’abitazione ed i punti di salita e discesa. Il servizio in
caso di entrate/posticipate/uscite anticipate per scioperi o assemblee sindacali potrà essere garantito solo
parzialmente.
Per il pagamento della retta mensile si fa riferimento alle tariffe determinate con Deliberazione di Giunta comunale
n.33/2012:

PER 1 FIGLIO
PER 2 FIGLI
PER 3 FIGLI

RETTA MENSILE
RETTA MENSILE
RETTA MENSILE

€. 25,00
€. 35,00
€. 40,00

Gli importi indicati vanno versati sul c.c.p. n. 12543047, intestato a: “tesoreria comunale di Itri” con l’indicazione
della causale del versamento mensile. La prima mensilità va pagata entro il giorno 5 del mese successivo alla data
di inizio del servizio, salvo diversa comunicazione, previa comunicazione di accettazione della domanda. La quota
mensile va versata entro il giorno 5 di ogni mese, in caso di mancato pagamento, l’amministrazione comunale
procederà alla sospensione del servizio.
Per il servizio di trasporto scolastico non sono previsti esoneri temporanei del pagamento del corrispettivo.

Qualora il richiedente non risulti in regola con il pagamento delle rette dell’anno 2021/2022, i minori appartenenti
allo stesso nucleo familiare non potranno accedere al servizio del trasporto scolastico per l’anno 2022/2023.
Per informazioni:
 0771/732209
 E-mail scuola@comune.itri.lt.it
Il Comune per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederà al trattamento dei dati personali in qualità
di titolare, trattando i dati strettamente necessari, adeguati e limitati unicamente per le finalità di cui al presente
avviso. I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del
Regolamento UE 679/2016 per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi sono specificati
e per finalità strettamente connesse (complementari ed integrative), nonché per gli adempimenti amministrativi
conseguenti. Il trattamento dei dati raccolti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e
sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica. I dati personali raccolti per le finalità del presente
avviso potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale ad altri soggetti pubblici e saranno
oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente. Per il Comune di Itri, responsabile del trattamento dei dati
è il Responsabile del Servizio Dott.ssa Evelina Pezza.
Itri, lì 01/08/2022
Il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione
Dott.ssa Evelina Pezza

