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AVVISO PUBBLICO 
 

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022-2023 ED 
ESENZIONE E/O RIDUZIONE DAL PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

 
In esecuzione della Deliberazioni di Giunta Comunale n° 125 del 22/08/2022;  
 
VISTA la propria determinazione dirigenziale n° 397 del 25/08/2022; 

 
VISTA la deliberazione di G.C n. 179 del 26/11/2021 avente ad oggetto: “Servizi pubblici a 
domanda individuale. Determinazione delle tariffe e contribuzione e individuazione del tasso di 
copertura dei costi di gestione per l’anno 2022”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 307 del 26/05/2022 con la quale la Regione Basilicata ha determinato il 
calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2022/2023, stabilendo che le attività 
didattiche avranno inizio in data 12/09/2022 e termineranno in data 10/06/2023, per la 
scuola primaria e secondaria di I grado, e il 30/06/2023, per la scuola dell’infanzia; 
 

RENDE NOTO  
 
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso al servizio di 
trasporto scolastico con scuolabus destinato agli alunni iscritti nelle scuole primaria e 
secondaria di I grado e nella scuola dell’infanzia. 
Il piano di trasporto scolastico, comprendente i percorsi e le fermate degli scuolabus, sarà 
organizzato, unitamente alla ditta appaltatrice, in base alle iscrizioni pervenute e sulla 
base della praticabilità dei percorsi previsti per i singoli plessi scolastici, tenendo conto 
delle disposizioni impartite in materia di prevenzione da contagio COVID-19. 
I percorsi e gli orari al momento disponibili potranno essere oggetto di modifica per 
adeguamento del servizio alle normative in materia di prevenzione da contagio COVID-
19. 
Gli alunni saranno ammessi ad usufruire del servizio del trasporto scolastico fino ad 
esaurimento dei posti disponibili sugli scuolabus. A tal fine verrà data precedenza agli 
alunni portatori di handicap con una percentuale riconosciuta pari o superiore ai 2/3 e 
agli alunni residenti nelle zone limitrofe del centro abitato del Comune di Rapolla. 
Il servizio avrà inizio contestualmente all’avvio dell’anno scolastico, salva diversa 
determinazione delle autorità regionali nonché del Dirigente dell’Istituto comprensivo 
Comprensivo “Mons. Caselle” di Rapolla. 
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Il numero dei posti potrà eventualmente essere ridotto in relazione ad eventuali nuove e 
cogenti disposizioni in materia di prevenzione da contagio COVID-19 che dovessero 
essere emanate dal Governo e/o dalla Regione Basilicata. 
 

Presentazione della domanda 
Gli utenti che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico, diretto agli alunni 
residenti nel territorio comunale e frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di I grado aventi sede nel territorio comunale, possono presentare domanda di 
iscrizione. 
 
La domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico deve essere redatta 
esclusivamente sul modello appositamente predisposto, disponibile sul sito istituzionale 
del Comune di Rapolla. 
Il modello di domanda, deve essere debitamente compilato in ogni sua parte, 
accompagnato da un documento di identità del dichiarante (di entrambi i genitori o del 
genitore unico firmatario, e di eventuali soggetti delegati al ritiro dei minori alla fermata) 
e: 
 1. consegnato all’ufficio protocollo del Comune di Rapolla, nei seguenti 
 giorni/orari: dal lunedì al venerdì dalle ore dalle 09,00 alle 12,00 e il lunedì e il 
 giovedì dalle ore dalle 15,00 alle 17,00; 
 2. trasmesso a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo.comune.rapolla@pec.it 
 
entro e non oltre le ore 12,00 del 16/09/2022. 
 
Le domande che perverranno successivamente alla data sopra indicata verranno 
regolarmente accolte ai fini della fruizione del servizio di trasporto scolastico, ma non 
saranno valutate ai fini della formulazione della graduatoria dei soggetti indigenti da 
esonerare dal pagamento della retta per il servizio di trasporto scolastico nel numero 
massimo di n. 10 alunni.  
Le domande che perverranno successivamente alla data indicata, potranno essere accolte 
seguendo il loro ordine di arrivo al Protocollo dell’Ente, nei limiti dei posti che 
risulteranno ancora disponibili e nei limiti di quanto consentito dall’organizzazione del 
servizio.  
In ogni caso, le domande aggiuntive potranno essere via via presentate entro e non oltre il 
venticinquesimo giorno antecedente l’inizio del mese per il quale si intende usufruire del 
servizio. 

Costi e Vincoli 
Per il servizio di trasporto scolastico è previsto il pagamento mensile di una tariffa, da 
versare entro il giorno 10 di ogni mese, è dovuta dall’inizio del servizio di trasporto 
scolastico fino al mese di giugno dell’anno scolastico, articolata come di seguito indicato: 
 

 Retta mensile 

1° Figlio € 25,00 

2° Figlio € 20,00 

3° Figlio ed oltre Esente 

alunni portatori di handicap con una percentuale 
riconosciuta pari o superiore ai 2/3 

Esente 

mailto:protocollo.comune.rapolla@pec.it
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1. Il contributo è unico e comprende le corse di andata e ritorno, secondo gli orari 
scolastici; 

2. La quota mensile è applicata per intero, indipendentemente dai giorni di effettivo 
utilizzo del servizio, non sono previste riduzioni di pagamento per coloro che 
usufruiscono del trasporto in modo parziale; 

3. In caso di mancata frequenza del servizio, il contributo non è rimborsabile; 
4. Alcun rimborso è dovuto dall’Ente nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio 

per ragioni tecniche o per altre cause di forza maggiore; 
5. Solo la rinuncia al servizio di trasporto scolastico, da effettuarsi entro il 20 del mese 

precedente a quello di decorrenza, solleva il richiedente dall'obbligo di versare la 
quota per i mesi successivi a quello di presentazione della relativa istanza; 

6. Con il pagamento della retta mensile, il servizio comunale competente rilascerà 
all’interessato una ricevuta di avvenuto pagamento che dovrà essere esibita, a 
richiesta, all’autista dello scuolabus; 

7. A coloro che non corrispondano la quota di compartecipazione, verrà inviata una 
formale nota di sollecito di pagamento, con assegnazione di un termine non 
superiore a 15 giorni e, successivamente, perdurando l'inadempienza, la 
sospensione del servizio fino ad avvenuta regolarizzazione; in difetto di 
quest'ultima sarà attivata la procedura per il recupero coattivo della/e quota/e 
mensile/i. 

Il presente Avviso, con il relativo modello di domanda allegato, sono pubblicati fino al 
giorno 16/09/2022 all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Rapolla 
www.comune.rapolla.pz.it, nella sezione Avvisi e Comunicazioni. 
 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione 
dell’espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 
2016/679/UE (GPDR), del decreto legislativo n. 196/2003, come modificato e integrato dal 
decreto legislativo n. 101/2018 e secondo le finalità connesse al procedimento di cui al 
presente avviso.  
 
Il responsabile del presente procedimento è il dott. Michele PIANTA, Responsabile 
dell’Area Amministrativa del Comune di Rapolla. 
 
Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Segreteria, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00, il lunedì ed il giovedì dalle ore 8:00 alle ore 
14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 al seguente recapito telefonic0 0972/467219 
 
Rapolla lì, 25/08/2022 
 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Dott. Michele PIANTA 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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