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“Miglioriamo i servizi scolastici in sicurezza”
IL NUOVO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

ENTRA IN FUNZIONE IL 1° OTTOBRE
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Il servizio trasporto scolastico, organizzato dall’Amministrazione Comunale, è concesso in 
gestione alla Società in house “Cooperazione & Rinascita srl”, prevede il trasporto degli 
alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado presso le sedi scolastiche di
appartenenza e per i giorni stabiliti dal calendario scolastico. 

Il trasporto scolastico è garantito a tutti gli utenti interessati che abitano nelle seguenti zone:
Via delle Industrie – Via Antica – Via Bellini – Campo Eminente

 Via Antico Cilento – Via Olmo – Via Pio XI – Bivio Patole

Per usufruire del servizio di scuolabus è necessario presentare apposita domanda,
disponibile presso l’Ufficio URP/ Protocollo e l’Ufficio Servizi Sociali dell’Ente, nonchè sul sito 
istituzionale www.comune.bellizzi.sa.it. (Modulo Trasporto Scolastico Anno 2020-2021). 
Alla domanda vanno allegate n. 2 fotografie formato tessera del proprio figlio per la
predisposizione dell’abbonamento annuale.
Come stabilito con Deliberazione della G.C. n. 95 del 28.09.2020, per l'a.s. 2020/2021,
è istituito il ticket di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti di € 15,00 al mese, 
omnicomprensive per ciascun figlio, pari a 0,75 centesimi al giorno. E’ esclusa ogni forma di 
rimborso.
Il pagamento del ticket annuale può essere formalizzato in n. 3 rate con scadenza:
30 ottobre 2020 – 30 gennaio 2021 – 30 marzo 2021, oppure in un’unica rata. 

Si precisa che è garantita l’esenzione ticket per gli alunni
DIVERSAMENTE ABILI (ex L. 104/92)”.

Il pagamento dell’abbonamento mensile deve essere effettuato tramite la procedura pagoPA 
disponibile sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.bellizzi.sa.it alla sezione “Servizi on 
line”, seguendo le indicazioni dell’apposito video informativo;

AVVISO AGLI UTENTI

Le iscrizioni sono aperte con decorrenza immediata 
fino al 10 ottobre 2020

Bellizzi, 29 settembre 2020
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