CITTA’ DI CAMPAGNA
(prov.di Salerno)
Medaglia d’Oro al Merito Civile

21 novembre 2005
per l’opera di ricostruzione post sisma 23.11.1980
25 settembre 2006
per l’aiuto umanitario prestato agli Ebrei lì internati (1940 – 1943)

AREA AMMINISTRATIVA
AVVISO PUBBLICO
“SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO” - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 In esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 29/10/2008 di
approvazione del Regolamento Servizio Trasporto Scolastico,

SI INFORMA
-che possono usufruire del servizio trasporto scolastico gli alunni della scuola dell’obbligo, con
priorità per gli alunni della scuola primaria, per coloro i quali il raggiungimento della sede
scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo e per gli alunni abitanti ad una distanza di almeno
400 metri dal plesso scolastico.
-che qualora risultassero disponibili ulteriori posti, potranno accedere al servizio anche coloro che
abitano ad una distanza inferiore a 400 metri.
Il servizio, inoltre, non è garantito agli alunni che per l’anno scolastico 2015/2016 si iscrivono ad
istituti scolastici diversi dal plesso di appartenenza, ad eccezione degli alunni che sono in corso di
conclusione del ciclo didattico.

PIANO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Il piano annuale di trasporto scolastico viene elaborato sulla base delle richieste pervenute,tenendo
conto della disponibilità dei mezzi, dell’orario di funzionamento dei plessi scolastici e dell’ambito
territoriale.
Esso prevede percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico, escludendo la
percorrenza di strade che, ad insindacabile giudizio del comune, sono rischiose per i trasportati.
Il piano annuale, nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio e/o in base a necessità
sopravvenute, potrà essere modificato nel corso dell’anno.
Il servizio si effettua dai punti di raccolta alla sede scolastica e viceversa.
La domanda va presentata su appositi moduli, che possono essere ritirati presso l’Ufficio Scuola del
Comune o scaricati dal sito web ww.comune.campagna.sa.it, compilata in ogni sua parte,
sottoscritta da uno dei genitori o da chi ne fa le veci e consegnata all’Ufficio Scuola a partire dal
31/08/2015.
Documenti da allegare:
Valido documento di riconoscimento
Campagna lì 05/08/2015

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Liberato Ramarro

