CITTA’ DI MELFI
Area Servizi alla Cittadinanza
Tel.0972 251305/246 –fax 0972 251215
e-mail lasala.t@comunemelfi.it

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Rende noto che anche per l'anno scolastico 2017-2018 sarà assicurato il Servizio di
Trasporto scolastico a mezzo di scuolabus e/o autobus di linea, secondo la zona di
provenienza dell’alunno.
Il servizio, svolto della società Autolinee Moretti srl, è rivolto agli alunni delle scuole
materne, elementari, medie inferiori e superiori (1° e 2° classe) del Comune,
domiciliati nelle zone di campagna, case sparse, zone di estrema periferia e frazioni.
Il servizio è garantito sui seguenti percorsi:
PERCORSO N.1
SCUOLE DI DESTINAZIONE: Materne, Elementari, Medie inferiori e Superiori (1° e 2°
classe) di Melfi:
via Monteverde, via Scarpetta, via A.De Curtis, via Morra, Via Eugenio Montale, Via
Rocco Scotellaro, via Italo Calvino, c.da Pratilamia, via Ungaretti, Via Galileo Ferraris.
PERCORSO N.2
SCUOLE DI DESTINAZIONE: Materne, Elementari, Medie inferiori e Superiori (1° e 2°
classe) di Melfi:
Monte Lapis , c.da Madama Laura, c.da Serre, c.da Perrone, via lecce (carcere), ss.
Monticchio, c.da noce Scanganata, c.da Vessinella, c.da S.Abruzzese, c.da madonna
delle Grazie.
PERCORSO N.3
SCUOLE DI DESTINAZIONE: Materne, Elementari , Medie di Melfi:
c.da Isca Ricotta, Leonessa ,c.da Pezzanuova, Capannola, strada 55, incrocio
Leonessa, c.da monte Solorso.
PERCORSO N.4
SCUOLE DI DESTINAZIONE: Materne, Elementari , Medie di Melfi:
Frazione di Foggiano, Frazione San Giorgio, Frazione di Foggianello, Bivio Monticchio,
Bandina, zona 167 Bicocca.
POSSONO USUFRUIRE DEL SERVIZIO SOLO GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO

(fino alla seconda classe della scuola media superiore anni 16)

Gli alunni della scuola media superiore di secondo grado, rientranti nella scuola
dell’obbligo (1 e 2 anno) potranno usufruire del servizio (scuolabus) qualora il
percorso non sia garantito dal servizio di linea urbano ed extra urbano.

Il servizio sarà garantito al costo mensile stabilito dall’Ente ed espressamente
riferito al “trasporto scolastico” (senza alcun obbligo di conguaglio) e previo
inoltro di regolare istanza
al Comune di Melfi secondo le modalità di seguito
specificate.
Per gli alunni provenienti da contrade e/o frazioni servite da linea urbana e/o extra
urbana il Comune assicura un servizio di trasporto scolastico attraverso un sistema di
abbonamenti.
I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico devono
presentare domanda su apposito modulo disponibile sul sito www. comunemelfi.it
entro e non oltre il giorno 30/agosto/2017
La domanda dovrà essere effettuata anche da coloro che, già nell’anno scolastico
precedente, abbiano usufruito del servizio.
Eventuali domande presentate oltre il termine prestabilito o nel corso dell’anno scolastico,
potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.
Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell’anno scolastico, salvo disdetta da
parte dei genitori, da inoltrare, per iscritto, all’Ufficio P. Istruzione del Comune.
Il costo del servizio mensile per l’anno scolastico 2017/2018, corredata dalla certificazione
originale I.S.E.E. 2017 –redditi percepiti nel 2015 è il seguente:
ISEE ANNO 2017 - REDDITO 2015

DA
DA
DA
DA
DA
DA

0,00 A 5.000,00
5.000,01 A 8000,00
8.000,0 A 11.305,00
11.305,01 A 20.000,00
20.000,01 A 25.000,00
25.000,01 E OLTRE

IMPORTO
Esonero
€ 3,00
€ 7,00
€ 12,00
€ 18,00
€ 25,00

La quota dovuta deve essere corrisposta a cadenza mensile e anticipatamente, ossia entro
gli ultimi 5 gg. del mese precedente.
1. La quota mensile standard è applicata per intero, indipendentemente dai giorni di
effettivo utilizzo del servizio, fatte salve le riduzioni automatiche del 50% applicate
nei mesi di settembre e giugno per i frequentanti la scuola dell’obbligo, della media
inferiore e superiore e nel mese di settembre per i frequentanti la scuola materna.
2. Alcun rimborso è dovuto dall’Amministrazione comunale nel caso di impossibilità ad
eseguire il servizio - per ragioni tecniche o per altre cause di forza maggiore - come
pure nel caso di significativa diminuzione dell’utenza durante il corso dell’anno
scolastico.
3. A coloro che non corrispondano la quota di compartecipazione richiesta, verrà inviato
un avviso con il quale saranno sollecitati a regolarizzare la loro posizione entro e non
oltre il termine di 15 giorni dalla data di ricezione del medesimo. In caso contrario si
procederà alla sospensione del servizio.
DALLA CASA MUNICIPALE
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