
   COMUNE   DI ROCCAPIEMONTE (SA) 

 
 

TRASPORTO    SCOLASTICO 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
 

 

Si rende noto che con deliberazione di G.C. 105 /2022 avente ad oggetto: 

Modifica parziale Deliberazione di Giunta Comunale n° 87 DEL 03/09/2020 e 

ampliamento platea fruitori si è stabilito di  

AMPLIARE la platea dei potenziali fruitori del servizio trasporto scolastico, 

destinando i n° 9 posti non richiesti previsti per il trasporto degli iscritti agli istituti 

di istruzione primaria a bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia stabilendo in via 

prioritaria: 

Essere componenti di un nucleo familiare in cui risulti già almeno un minore 

iscritto al servizio trasporto scolastico; 

quanto già previsto dal vigente Regolamento Comunale per il Servizio di 

Trasporto Scolastico approvato con deliberazione consiliare n°47/2007. 

Si avvisa altresì che  

Resta invariato il criterio di riferimento dell’ordine cronologico di acquisizione al 

protocollo  

 

Nel caso di domande trasmesse a mezzo e-mail / PEC si rappresenta che le 

stesse dovranno essere sottoscritte digitalmente 



MODELLO DI DOMANDA 

A. S. 2022/2023 

 

Io sottoscritto: 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Email  

PEC  

 
GENITORE/TUTORE DELLO STUDENTE: 

Nome  

Cognome  

Luogo e data di 
nascita: 

 

Residente 
all’indirizzo: 

 

Iscritto presso 
l’Istituto 

 

Indirizzo 
dell’Istituto 

 

 

CHIEDE 

 

Di usufruire del Servizio di Trasporto Scolastico erogato dal Comune per 

l’anno scolastico 2022/2023. 

 

UTILIZZO 
barrare una opzione  

ANDATA/RITORNO  

SOLO ANDATA  

SOLO RITORNO  

 

a tal fine 

 DICHIARA 

 



- di conoscere le disposizioni riportate nel Vigente Regolamento Comunale 

per il Servizio di Trasporto Scolastico; 

- che entrambi i genitori sono impossibilitati ad accompagnare personalmente i 

figli a scuola; 

 - che nel proprio nucleo familiare lo studente: 

___________________________ è già iscritto al servizio scuolabus. 

 

- di accettare che in caso di esubero di richieste, rispetto alla disponibilità dei posti, 

sarà redatta specifica graduatoria tenendo conto delle seguenti priorità: 

• dando priorità a coloro che sono residenti nelle frazioni, Bivio Rosto e Via della 

Libertà e frequentano i plessi siti in Roccapiemonte centro, impossibilitati a 

raggiungere le scuole con altri mezzi a causa della distanza e degli orari di lavoro 

dei genitori, 

• ordine cronologico di acquisizione al protocollo 

• quanto già previsto dal vigente regolamento trasporto scolastico ovvero: 

 

  impossibilità da parte dei genitori ad accompagnare i propri figli a scuola 

per esigenze di lavoro di entrambi o per impedimenti familiari le cui motivazioni 

siano documentabili; 

 distanza utente-scuola di appartenenza già normata all'art. 2 del vigente 

Regolamento. 

 di essere a conoscenza delle quote di contribuzione che determinano il 

costo dell’abbonamento mensile definite con delibera di Giunta comunale n. 

51/2018; 

- di sapere che non saranno accettate domande di utenti non in regola con il 

pagamento; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione che intervenga 

relativamente ai dati dichiarati; 

- di accettare che il servizio sarà attivato su quei percorsi ove verrà garantita la 

presenza di almeno 3 bambini; 

- di accettare che lo stesso è rivolto agli alunni residenti nel Comune di 

Roccapiemonte che possiedono i seguenti requisiti: 

a. iscritti nel plesso scolastico di pertinenza in relazione alla residenza o ad altro 

plesso dello stesso Istituto Comprensivo; 

b. con distanza tra luogo di residenza e plesso scolastico oltre 150 metri calcolati 

sulla base del tragitto più breve percorribile a piedi dall’abitazione al plesso 



scolastico, salvo casi eccezionali, debitamente documentati e valutati dall’ufficio 

istruzione; 

c. appartenenti a nucleo familiare i cui genitori siano impossibilitati per motivi di 

lavoro ad accompagnare i figli a scuola. 

- di essere a conoscenza che il Comune di Roccapiemonte non assume alcuna 

responsabilità per danni occorsi al minore prima della salita sullo scuolabus e 

dopo la discesa del medesimo, essendo compito del genitore o di chi ne fa le 

veci l’accompagnamento dell’alunno alla fermata e il relativo prelievo; 

- di essere a conoscenza che, in caso di mancata presenza del genitore o suo 

delegato, l’alunno rimarrà sullo scuolabus e, al termine del percorso, sarà 

accompagnato presso il Comando vigili, dove i genitori potranno direttamente 

prelevarlo. 

- di sollevare, pertanto, l’Amministrazione comunale, da ogni responsabilità per 

danni eventualmente occorsi al minore al di fuori del mezzo e del percorso 

effettuato con lo scuolabus; 

 

 

La domanda di iscrizione è annuale. La rinuncia al servizio di trasporto dovrà 

essere comunicata per iscritto e NON DARÀ DIRITTO A RIMBORSI. 

 

Graduatorie 

In attuazione della deliberazione di giunta comunale n° 87 DEL 03/09/2020  

l'Ufficio Pubblica Istruzione, stilerà due distinte graduatorie “ ammessi” e 

“ammessi con riserva”, cui si attingerà in caso di disponibilità di posti. 

Prima dell'avvio del servizio gli utenti ammessi saranno invitati a regolarizzare 

l'iscrizione e dovranno trasmettere all'Ufficio Pubblica Istruzione la ricevuta di 

pagamento dell'abbonamento. 

 

Modalità di pagamento 

Servizio PagoPA facendo accesso dal sito istituzionale dell’Ente 

https://www.comune.roccapiemonte.sa.it/ cliccando poi su Portale dei Servizi 

- Bonifico bancario intestato a Comune di Roccapiemonte servizio tesoreria IBAN: 

IT95V0538776281000001039150 Banca Popolare dell’Emilia Romagna filiale di 

Nocera Superiore (SA) indicando nella causale– ticket trasporto scolastico e il 

mese di riferimento. 

 



Importo abbonamento 

- € 20,00 mensile 

- € 40,00 bimestrale 

- € 60,00 trimestrale 

 

Firma del genitore_______________________________________ 

 

allega alla presente: 

 

1) fototessera del minore per cui si chiede iscrizione 

 

2) Copia di documento di identità in corso di validità del richiedente 

 

 

Informativa Privacy : 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 

679/2016 

per presa visione al linK: 

http://centroprivacy.asmenet.it/roccapiemonte/?page_id=842 

 

 

Firma_______________________________________ 

 

NB: le famiglie che fanno richiesta del servizio si impegnano ad essere presenti 

alla fermata indicata nella domanda di iscrizione alla partenza e all’arrivo 

dell’alunno o personalmente o indicando una o più persone delegate. Solamente 

per gli alunni dell'istituto di istruzione secondaria di primo grado le famiglie 

possono indicare la possibilità che i propri figli si rechino autonomamente da casa 

alla fermata e viceversa, sollevando l’Amministrazione Comunale ed il personale 

del servizio da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni occorsi al 

proprio/a figlio/a durante il tragitto da casa alla fermata e viceversa. 

Durante il tragitto gli alunni dovranno osservare un comportamento corretto tale 

da non disturbare il buon funzionamento del servizio o da compromettere la 

sicurezza propria e degli altri trasportati. Qualora si verificasse un comportamento 

scorretto, l'Amministrazione comunicherà alla famiglia il comportamento non 

idoneo dell'alunno riservandosi di prendere i provvedimenti del caso così come 

ex art. 10 del citato regolamento comunale. 

http://centroprivacy.asmenet.it/roccapiemonte/?page_id=842

