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SETTORE AFFARI GENERALI 
Ufficio Servizi Scolastici 

 
 Servizio di Trasporto Scolastico a. s. 2021/2022 

AVVISO ACQUISIZIONE ISTANZE 
 

Il Comune di Alezio 
 

intende, anche per l’anno scolastico 2021/2022, garantire il trasporto scolastico per le alunne e gli 
alunni delle scuole dell’infanzia e primaria statali nel rispetto di quanto previsto nell’art. 5 comma 2 
del D. lgs. del 13 aprile 2017, n. 63, al fine di dare piena attuazione al diritto allo studio. 

Anche per il corrente anno scolastico è necessario il rispetto di tutte le norme di massima 
sicurezza imposte dalla normativa sanitaria nonché di quelle proprie dell’Istituto Scolastico conformi 
al Piano Scuola adottato dal Governo il 06/08/2021 e della successiva nota tecnica del 13/08/2021.  

Le adesioni delle famiglie interessate al servizio, precisando che lo stesso sarà attivato e 
garantito, solo nelle ipotesi e nei limiti in cui la normativa in materia di emergenza sanitaria lo 
consenta e nel rispetto integrale delle modalità stabilite, potranno essere prodotte dalla data 
odierna (06/09/2021) e sino a giovedì 16 settembre 2021, preferibilmente: 

- all’indirizzo pec protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it, sia tramite PEC sia tramite posta 
elettronica ordinaria; 

- o, in alternativa, tramite acquisizione diretta all'Ufficio Protocollo dell’Ente sito in via san 
Pancrazio n. 34 negli orari di apertura al pubblico indicati sul sito. 

 
In merito alle modalità del servizio e alla compartecipazione alla spesa si precisa che: 
- La Ditta affidataria valuterà tutte le casistiche inerenti il percorso da attuare a seguito 

dell’istruttoria delle istanze pervenute e ammesse al servizio nonché dell’indicazione degli 
orari di entrata ed uscita stabiliti dalla dirigenza scolastica; 

- Le fasce ISEE di riferimento e le modalità di pagamento saranno indicate sul sito unitamente 
alla data di attivazione del servizio. 

Per opportuna conoscenza si allegano al presente avviso: 
- L’allegato 16 delle Linee Guida 2020/2021 sul trasporto scolastico dedicato; 
- Il Piano scuola 2021/2022; 
- La nota tecnica del Ministero dell’Istruzione del 13/08/2021.   

 
Alezio, lì 6 settembre 2021 
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