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A tutti gli utenti del SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021

Oggetto: Pagamento tariffa contribuzione trasporto scolastico anno 2020/2021.

Atteso che l'evolversi della situazione epidemiologica e l'impennata dei contagi
COVID-19, iniziati proprio nel periodo coincidente con l'inizio delle attività
scolastiche per l'anno 2020/2021, nonché il susseguirsi dei lockdown a livello
nazionale non hanno consentito all'ufficio competente di rispettare la capillare
organizzazione dei precedenti anni per il rilascio degli abbonamenti e i pagamenti per
il Servizio di Trasporto Scolastico.

Tanto premesso e nonostante le varie aperture e chiusure disposte dalle ordinanze
Sindacali, Regionali e Nazionali , questa Amministrazione ha cercato mediante una
gestione logistica programmata di concerto con i rappresentanti delle Istituzioni
Scolastiche, di organizzare in assoluta sicurezza il servizio in parola, cercando anche
con l'aiuto degli autisti degli scuolabus di venire incontro alle esigenze degli alunni
trasportati.

E' solo il caso di precisare, che l'organizzazione per il trasporto delle aiutine e
degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia- elementare- medie e
Liceo) verso la sede scolastica, in un territorio comunale così esteso orograficamente,
comporta a carico del bilancio comunale molteplici spese per cui il pagamento
dell'abbonamento è solo una compartecipazione.

Alla luce di quanto sopra, si invitano le S.V. a voler provvedere al pagamento del
ticket dovuto per vs./vostri figlio/figli calcolato per l'intero anno scolastico,
forfettariamente, in tre mesi di servizio.

SERVIZIO ANDATA/RITORNO:
NUSCO CAPOLUOGONUSCO FRAZ. PONTEROMITO
•SCUOLA MATERNA€23,00   SCUOLA MATERNA€23,00
•SCUOLA ELEMENTARE€23,00
•SCUOLA MEDIA€27,00
•LICEO CLASSICO€ 27,00

Comune di Nusco
Provincia di Avellino





Gli alunni residenti che usufruiscono del servizio soltanto per una corsa antimeridiana
o pomeridiana di Nusco o di Ponteromito sono tenuti al pagamento mensile di €
15,00.

Gli alunni frequentanti le scuole del nostro comune ma residenti nei comuni limitrofi
le cui abitazioni trovasi sulle strade percorse dallo scuolabus o che abitano in zone
nel raggio di n.2 Km dal confine possono usufruire del servizio pagano il costo pari
ad€ 30,00.

Pertanto, con la presente si invitano le S.V. a regolarizzare i pagamenti

che potranno avvenire, solo ed esclusivamente, mediante :

•IBAN : IT04K0514276010T21390000217
Intestatario conto corrente comunale : Comune di NUSCO

•CCP. Intestato al COMUNE DI NUSCO -Servizio Di
Tesoreria- n.14762835 , entro e non oltre il 26/06/2020.

L'ufficio competente resta a disposizione per ogni chiarimento.


