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AVVISO PUBBLICO: ISTANZE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
 
Il Comune di Tornimparte richiede alle famiglie che vorranno fruire del servizio di 
trasporto scolastico di inviare, preferibilmente via email, all’indirizzo  
protocollo@comune.tornimparte.aq.it oppure brevi manu presso l’ufficio protocollo 
dell’ente l’allegato modulo di richiesta entro il prossimo 11.09.2021.  
 
Non potranno accedere al servizio gli utenti residenti a meno di 500 metri dal plesso 
scolastico di frequenza.  
 
Qualora il numero di richieste pervenute fosse eccedente il numero di posti disponibili 
(anche in funzione della riduzione della capacità di trasporto dei mezzi disponibili a 
causa delle restrizioni per il contrasto della pandemia da COVID-19), il responsabile del 
Servizio stilerà una lista d'attesa adottando i seguenti criteri di priorità:  

1. distanza fra casa e scuola con precedenza agli alunni con residenza più distante;  

2. alunni residenti con entrambi i genitori lavoratori, o appartenente a nucleo  
monoparentale, dando precedenza agli alunni delle classi inferiori;  

3. alunni residenti con fratelli che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico;  

4. precedenza agli utenti che fruiscono sia dell’andata che del ritorno; 

5. cittadini in condizioni di disagio supportati da una relazione dei Servizi Sociali che 
attesti l’effettivo disagio del nucleo familiare.  

L’accesso al servizio non è consentito agli utenti che risiedono a meno di 500 metri dal 
plesso scolastico frequentato dall’alunno.  

 
A decorrere dell’A.S. 2021/2022 il servizio di trasporto sarà erogato previo pagamento 
della somma di € 25,00 ad alunno per l’intero anno scolastico sono previste riduzioni  
di € 5,00 per il secondo figlio e di € 10,00 per il terzo o successivo figlio.  

 
Nei confronti degli utenti portatori di handicap grave riconosciuto tale ai sensi della 
legge n. 104/1992, opportunamente documentato, residenti nel comune di Tornimparte 
e iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio del Comune di Tornimparte, è 
prevista l'esenzione totale dal pagamento del servizio a domanda individuale quale è il 
trasporto scolastico.  
 
Per ulteriori chiarimenti gli uffici sono a disposizione  
 
Tornimparte, 07.09.2021 
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