
COMUNE DI SUPERSANO 

Provincia di Lecce 

 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

A.S. 2020/2021 

 
Per il nuovo anno scolastico 2020/2021, il Comune attiverà il consueto servizio di 

TRASPORTO DEGLI ALUNNI della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

primo grado. 

 

Per usufruire del servizio di trasporto con lo Scuolabus Comunale è necessario presentare 

istanza all’ufficio Protocollo c/o il Municipio di Supersano in P.za IV novembre, entro e 

non oltre il 05/10/2020, su apposito modello disponibile presso il Comune o scaricabile dal 

sito istituzionale www.comunedisupersano.gov.it. 

 

Usufruiranno del servizio i richiedenti individuati secondo l’ordine di acquisizione delle 

istanze al Protocollo entro la data di scadenza, fino al completamento dei posti disponibili 

nello Scuolabus in base alle nuove disposizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria 

da COVID-19, e, in subordine, tenendo conto dell’ordine di priorità seguente: 

1. I residenti nella zona extraurbana (zona Schillanti, Stesi); 

2. I residenti nella fascia compresa tra la zona extraurbana e la distanza superiore di mt. 500 

di raggio dalla Scuola, dando priorità ai più piccoli d’età, poi agli utenti con entrambi i 

genitori che lavorano e, infine, agli utenti di cui almeno un genitore non lavora. 

Si precisa che le istanze che perverranno dopo la data di scadenza verranno ammesse solo in 

presenza di disponibilità di posti nello Scuolabus, anche se gli utenti sono residenti nella 

zona extraurbana. 

 

 Tutti gli utenti devono contribuire al servizio secondo le seguenti tariffe: 

 € 90,00 per abbonamento annuale, per un solo figlio trasportato; 

 € 30,00 per abbonamento annuale per ogni figlio in più. 

Le predette tariffe sono dimezzate nel caso si usufruisca di una sola corsa giornaliera 

(andata o ritorno). 

L’accettazione della domanda è subordinata al pagamento del ticket, presso l’Ufficio 

Economato del Comune, che dovrà avvenire entro 7 giorni dall’approvazione dell’elenco 

degli ammessi al trasporto scolastico, pena l’esclusione dal servizio. 

 

 La somma corrisposta per il servizio di trasporto scolastico 2019/2020, limitatamente ai 

mesi di sospensione delle attività didattiche in presenza, quantificabile in 3/9 della somma 

versata (30%), potrà essere compensata, previa presentazione di istanza, con l’abbonamento 

annuale da versare per il servizio di trasposto scolastico per l’a.s. 2020/2021. Nel caso in cui 

gli utenti non usufruiscano ulteriormente del servizio di scuolabus, la succitata somma pari 

al 30% di quanto versato per l’a.s. 2019/2020, potrà essere oggetto di rimborso, previa 

istanza di parte. 

 

Supersano, 28/09/2020 

 

          L’Assessore alla Pubblica Istruzione                          Il Sindaco 

              Dott.ssa Maria Rosaria ROMANO             Dr. Bruno CORRADO 

http://www.comunedisupersano.gov.it/

