COMUNE DI CICCIANO
Città Metropolitana di Napoli
Corso Garibaldi – 80033 Cicciano (Na)
www.comune.cicciano.na.it

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
RENDE NOTO
che il servizio trasporto per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria inizierà lunedì
01 ottobre 2018 e sarà garantito tutti i giorni feriali, escluso il sabato, nel rispetto dei
percorsi e dei punti di fermata stabiliti che saranno comunicati all’utenza.
Non saranno ammessi al servizio gli alunni della scuola primaria le cui abitazioni si
trovano ad una distanza dalla scuola, percorsa a piedi, inferiore ai 500 (cinquecento) metri
e non saranno ammessi, altresì, gli alunni della scuola dell’infanzia le cui abitazioni si
trovano ad una distanza dalla scuola, percorsa a piedi, inferiore ai 250 (duecentocinquanta)
metri.
Per la scuola dell’infanzia l’orario del servizio trasporto sarà subordinato all’orario di
entrata e di uscita della scuola primaria, come previsto dal vigente regolamento comunale.
Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio trasporto scolastico dovranno
compilare apposito modello – domanda da ritirarsi presso il servizio Pubblica Istruzione
(I° piano palazzo municipale di via A. De Luca), presso l’Ufficio Pass (piano terra palazzo
municipale
di
Corso
Garibaldi)
o
scaricabile
dal
sito
istituzionale
www.comune.cicciano.na.it tra le news in evidenza.
La quota mensile di compartecipazione al servizio, che dovrà essere corrisposta,
anticipatamente, con scadenza trimestrale, sarà di euro 10,00 (dieci) per la scuola
dell’infanzia ed in euro 15,00 (quindici) per la scuola primaria.
Le domande compilate dovranno essere presentate all’Ufficio protocollo del Comune –
sito al piano terra del Palazzo Municipale di Corso Garibaldi – o inviate alla mail
servizioced@comune.cicciano.na.it entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di
affissione del presente avviso.
Eventuali domande di contributo, a parziale o totale copertura della quota mensile di
compartecipazione al costo del servizio trasporto e refezione scolastica, potranno essere
presentate ai Servizi Sociali del Comune, allegando attestazione ISEE – redditi anno 2017.
Sarà garantita l’ammissione al servizio in parola fino alla concorrenza dei posti disponibili
e, nel caso in cui il numero delle richieste dovesse superare la disponibilità dei posti, si
procederà tenendo conto, prioritariamente, della maggiore distanza della residenza
dall’edificio scolastico e, successivamente, della data di presentazione della domanda.
Dalla residenza Comunale, 11 settembre 2018.
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