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CITTA’ DI
NOCERA SUPERIORE
SERVIZIO DI TRASPORTO
DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’OBBLIGO
STATALI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Nell’ambito delle iniziative promosse da questa amministrazione comunale per l’attuazione del diritto allo Studio, anche
per l’anno scolastico 2022/2023 si intende organizzare, nel rispetto delle prescrizioni Covid19, il servizio TRASPORTO
SCOLASTICO.
Il servizio è diretto agli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado le cui residenze
siano nelle zone periferiche del territorio comunale, nonché agli alunni diversamente abili, provenienti da qualsiasi
frazione, frequentanti le scuole dell’infanzia primarie e secondarie di 1° grado di questo Comune.
L’ammissione degli alunni avverrà in ordine di precedenza a partire dalla maggiore distanza dell’abitazione della scuola
frequentata fino ad esaurimento dei posti disponibili nel rispetto del Regolamento approvato con D.C.C. n 94 del
30.07.2015.
Si invitano pertanto i genitori degli alunni o chi ne fa le veci, interessati a fruire del servizio trasporto scolastico, così
come previsto dal vigente Regolamento, a presentare domanda di iscrizione entro il 05 Agosto 2022 collegandosi al
sito web del Comune e seguendo il link – domanda trasporto scolastico dal sito www.comune.nocera-superiore.sa.it
Link: https://www.telemoney.cloud/registrazioneDomandaTrasporto.xhtml?enteId=82
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione la seguente documentazione:
1. Attestazione ISEE relativa ai redditi in corso di validità (in caso di risultanze ISEE pari a zero l’utente deve
dichiarare i mezzi e le fonti di sostentamento);
2. Fotocopia carta d’identità.
3. Dichiarazione di essere in regola con i pagamenti del servizio per l’anno scolastico 2021 – 2022

Le nuove iscrizioni pervenute dopo il termine indicato nella domanda di iscrizione, possono essere accolte solo nel caso
ci sia la disponibilità di posti sui mezzi di trasporto.
Si avvisa che il servizio verrà svolto nel rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali relativi alle misure per il
contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 si invita per tanto gli interessati al rispetto delle prescrizioni
previste e veicolate anche dalle istituzioni scolastiche.
L’Ente si riserva la facoltà di non attivare il servizio di trasporto o di sospenderlo, modificare le fermate, gli orari
organizzare eventuali turni di servizio o qualora l’attivazione del servizio fosse impedita dall’impossibilità del rispetto
delle disposizioni relative al Covid 19.

COSTI E MODALITÁ DI PAGAMENTO
È prevista una quota di compartecipazione alla spesa del servizio in relazione al reddito posseduto, così come
stabilito dalle tariffe approvate con delibera di Giunta Comunale n° 335 del 03/11/2021
In assenza di certificazione ISEE, agli utenti richiedenti sarà applicata la fascia massima di contribuzione.
Gli alunni portatori di handicap e le famiglie in carico presso i servizi sociali sono esenti dal pagamento del ticket previsto.
Sono previste agevolazioni per il secondo figlio pari al 30%, e per il terzo figlio pari al 50%.
Il pagamento della quota dovuta va effettuato esclusivamente on line attraverso la procedura attiva sulla piattaforma
Telemoney.

Area Sociale
Comune di Nocera Superiore
Corso Matteotti, 23, I piano

Tel. 0815169222 – Centralino 0815169111
sociale@pec.comune.nocera-superiore.sa.it

www.comune.nocera-superiore.sa.it

AREA SOCIALE

CITTA’ DI
NOCERA SUPERIORE

Così come prevede l’art. 12 del Regolamento del Servizio di trasporto, “l’iscrizione al trasporto comporta un vincolo
contrattuale e il mancato pagamento delle tariffe dovute, oltre all’attivazione delle forme di sollecito e delle modalità
di riscossione coattiva, comporta la decadenza del diritto di fruizione del servizio per tutto l’anno scolastico in corso.
Agli utenti insolventi saranno addebitate le spese di ogni tipo necessarie per il recupero del credito da parte dell’Area
Sociale”.
Nel corso dell’anno scolastico non saranno prese in considerazione, se non per motivi contingenti ed eccezionali,
comprovati da certificazione medica, le rinunce al servizio presentate dai genitori degli alunni.
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