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AVVISO
 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2022/2023

SI COMUNICA

che lunedì 19 settembre 2022 avrà inizio il Servizio Trasporto Scolastico in favore degli/delle alunni/e residenti nella 
zona extra-urbana  ,    case sparse   e   masserie  ,    portatori di handicap   (ove trasportabili con il mezzo in dotazione) del 
Comune di Cassano delle Murge,  iscritti e frequentanti la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola 
Secondaria di 1° grado i cui istituti hanno sede nel territorio comunale. 

A mezzo e-mail o contatto telefonico, l'Ufficio Scolastico, comunicherà:
• l'ammissione al Servizio Trasporto Scolastico;
• la tariffa assegnata in base al  valore dell'attestazione ISEE e alla corsa (A/R – A - R) scelta al  momento 

dell'iscrizione;
• gli orari di partenza (casa-scuola) e di arrivo (scuola-casa).

Si coglie l'occasione per precisare che la Giunta Comunale con Delibera n.134 del 23/11/2021, ha stabilito che:
• la quota ordinaria da corrispondere, per il tragitto di ANDATA (casa-scuola) e RITORNO (scuola-casa) è pari 

ad € 60,00;
• sono previste  "agevolazioni  tariffarie" in base al  valore della  certificazione ISEE (Indicatore Situazione 

Economica Equivalente) del nucleo familiare in corso di validità,  che consente di determinare la fascia di 
reddito e la quota a carico delle famiglie degli utenti, così come di seguito specificato:

La tariffa mensile/giornaliera per il Servizio Trasporto Scolastico in 
base alle fasce di reddito ISEE è così determinata:

UNICO IMPORTO PER UTENZA:

Alunni Scuola dell'Infanzia Statale 
Alunni Scuola Primaria  Statale  
Alunni Scuola Secondaria 1° grado

FASCE DI REDDITO ISEE TARIFFA

Da € 3.000,01 ad € 7.500,00 € 25,00

Da € 7.500,01 ad € 11.000,00 € 40,00

Da € 11.00,01 ad € 15.000,00 € 45,00

Da € 15.000,01 ad € 20.000,00 € 50,00

Oltre € 20,000,00 € 60,00

• le  famiglie  in  condizioni  socio-economiche  particolarmente  disagiate,  con  valore  attestazione  I.S.E.E.  da 
€ 0,00 ad € 3.000,00, fruiranno dell'esenzione al pagamento a seguito valutazione da parte dei Servizi Sociali 
fino alla copertura di massimo n.7 posti;

• è prevista la riduzione del 50% della tariffa per tutte le fasce di reddito I.S.E.E., nei seguenti casi: 
• trasporto alunni Scuole dell’Infanzia – Primaria - Secondaria di 1° Grado nei mesi di GIUGNO e 

SETTEMBRE;
• trasporto alunni Scuole dell’Infanzia – Primaria - Secondaria di 1° Grado per UNA SOLA CORSA;
• in caso di malattia degli alunni Scuole dell’Infanzia – Primaria -  Secondaria di 1° Grado per periodi 
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pari o superiori a 15 gg consecutivi, previa presentazione di certificato medico;
• in caso di numero due o più figli fruitori del servizio trasporto, a partire dal SECONDO FIGLIO e 

PER I MINORI CHE SEGUONO;

• in  caso  di  utenti/minori  diversamente  abili  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 3,  della  Legge  104/1992,  
frequentanti le Scuole dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° Grado.

Trattandosi di servizio a tariffa individuale, coloro i quali non hanno provveduto a regolarizzare i pagamenti 
relativi al precedente anno scolastico (2021/2022) non potranno accedere al servizio.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento della tariffa assegnata dovrà essere effettuato, dall'intestatario dell'istanza,  entro il 5 di ogni mese, in 
favore della Tesoreria Comunale, nel seguente modo:

• direttamente presso gli sportelli dell'Istituto Bancario Tesoreria comunale – sede di Cassano delle Murge;
• mediante bonifico IBAN: IT 11 B 05424 04297 000000000222;
• presso gli uffici di Poste Italiane sul conto corrente n.18308700 intestato a Comune di Cassano Murge Servizio 

Tesoreria Comunale;
specificando nella causale "Trasporto scolastico + Nome e Cognome del bambino/a e ragazzo/a + il mese e anno di  
riferimento".  E' possibile effettuare un unico versamento per tutti gli utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare 
specificando i nominativi cui si riferisce, il mese e l'anno di competenza.
La ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata all'Ufficio Servizi Scolastici.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Servizi Scolastici ai seguenti recapiti:
• telefono 080 3211503;
• indirizzo mail serviziscolastici@comune.cassanodellemurge.ba.it.

                                                                                                                                    Il Responsabile del Settore I
                                                                                                                                           dott. Ivano Biancardi
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