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TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE – ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DIRETTIVE 

 

 

Il Comune di Battipaglia, nell’ambito della sfera di competenza ex Decreto del Presidente della 

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, svolge il servizio di 

Trasporto Scolastico Comunale. 

 Il servizio è disciplinato dal vigente Regolamento per i servizi di trasporti scolastici, approvato con 

deliberazione di G.C. n. 291 del 15.10.2004 e dalle seguenti direttive nonché da quanto disposto con la 

deliberazione di G.C. n. 30 del 08.02.2018. Detto servizio è garantito per gli alunni della scuola dell’obbligo, 

residenti nel Comune di Battipaglia, secondo la tipologia e modalità fissate annualmente 

dall’Amministrazione Comunale e degli alunni portatori di disabilità. Possono fruire del trasporto scolastico 

anche altri alunni non residenti, purchè frequentanti la scuola dell’obbligo, previa verifica della disponibilità 

dei posti, subordinatamente ai destinatari principali e sempre che sia compatibile con i percorsi vigenti e con 

gli orari in vigore.  

 Per fruire del predetto servizio, occorre presentare apposita istanza, secondo le modalità ed i tempi 

previsti nell’apposito avviso annuale, e provvedere, prima dell’inizio del servizio, al pagamento della 

quota/ticket stabilito con la deliberazione di  G.C. n.  30 del 08.02.2018, sulla base delle fasce di reddito di 

seguito riportate: 

FASCIA DI REDDITO ISEE 2018  

(redditi 2016-  Attestazione per minori) 

TICKET MENSILE (*) 

FASCIA 1 – Da 0,00 a € 4.999,00 

 

€ 0,00 

FASCIA 2 - Da € 5.000,00 a € 7.499,00 € 8,00 

FASCIA 3 - Da € 7.000,00 a € 9.999,00 € 11,00 

FASCIA 4 - Da € 10.000,00 a € 12.499,00 € 14,00 

FASCIA 5 - Da € 12.500,00 a € 17.999,00 € 18,00 

FASCIA 6 - Da € 18.000,00 ed oltre  

 

€ 30,10 
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(*) Per l’abbonamento quindicinale e per quello per i mesi di Settembre e di Giugno le quote ticket/tariffe, 

a prescindere dal numero dei giorni di fruizione del servizio, sono al 50%, mentre per la fascia 6), il costo 

dell’abbonamento quindicinale  è  pari ad € 15,40.   

Il pagamento della quota/ticket, mensile o quindicinale, dovrà essere corrisposto, in via anticipata, entro 

l’ultimo giorno del mese precedente a quello di fruizione del servizio. Nel caso di mancato pagamento 

entro il suddetto termine, gli alunni potranno essere ammessi al trasporto solo sino al giorno 5 del 

mese di fruizione. 

Il pagamento dovrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità: 

 con conto corrente postale n. 15606841 intestato a: Comune di Battipaglia Servizio Tesoreria; 

 versamento presso la Tesoreria Comunale Banca di Credito Cooperativo Campania Centro- Cassa 

Rurale  ed Artigiana Società Cooperativa;  

 con bonifico bancario sul conto corrente Banca di Credito Cooperativo Campania Centro- Cassa 

Rurale  ed Artigiana Società Cooperativa, intestato al Comune di Battipaglia-  Servizio Tesoreria- 

IBAN IT 6800837876090000000309568; 

  con pagamento POS, presso il Settore Educativo e Socioculturale – Ufficio Politiche            

Scolastiche – Sez. 1; 

Il genitore/esercente la potestà si obbliga a: 

1. Consegnare in fase di iscrizione, la ricevuta del versamento/bonifico effettuato, intestato all’alunno/a che 

usufruisce del servizio trasporto, e riportante la causale: “trasporto scolastico 2018/2019 -  mese/i di 

__________”. 

2. Per i mesi successivi all’iscrizione, a consegnare all’autista dello Scuolabus del Comune di Battipaglia la 

ricevuta del versamento/bonifico effettuato, intestato all’alunno/a che usufruisce del servizio trasporto, e 

riportante la causale: “trasporto scolastico 2018/2019 -  mese/i di __________”.  

3. Prelevare il proprio figlio, al momento della discesa dallo scuolabus, personalmente o a mezzo persona 

di sua fiducia, appositamente individuata in fase di iscrizione o con successiva delega. In sede 

d’iscrizione, dovrà essere indicato anche il nominativo dell’altro esercente la potestà genitoriale. 

L’Ufficio si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

art.71,comma1, D.P.R.445/2000. 

 Il Titolare APO       Il Dirigente 

Carmela Mohammed Salah          dott.ssa Anna Pannullo 

                                                              


