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SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
 

L'Amministrazione comunale rende noto che per l'a.s. 2021/2022 sarà attivo il servizio di trasporto 

scolastico, nel rispetto della normativa anticovid19, che interesserà le strade periferiche del Comune e 

inizierà LUNEDI 18 OTTOBRE . 

Da venerdi, 8 ottobre, potete compilare il modulo di iscrizione ed autorizzazione presso l'ufficio 

protocollo del Comune, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e martedì 12 anche di pomeriggio . Le richieste 

potranno essere presentate entro mercoledì 13 ottobre.  

Il servizio sarà disponibile fino all'esaurimento dei posti disponibili, in ordine cronologico di 

presentazione della domanda di iscrizione, ed in base al numero di trasportati consentiti in ottemperanza 

delle disposizioni anti-covid19. 

Sarà data priorità ai richiedenti residenti nelle zone periferiche del paese. 

I percorsi saranno due: 

- il primo partirà alle ore 07:30 dalla casa comunale e interesserà gli alunni della scuola primaria e della 

scuola secondaria; 

- il secondo partirà alle ore 08:30 e interesserà gli alunni della scuola dell'infanzia. 

Gli orari potranno subire variazioni durante il servizio per le esigenze di tutti gli utenti e,nel caso, 

saranno tempestivamente comunicati dall'Ente. 

La retta mensile è graduale, per venire incontro alle esigenze di famiglie numerose, ed è così suddivisa: 

- 1° figlio: 25 Euro 

- 2° figlio: 15 Euro 

- 3° figlio: 10 Euro 

Mentre, per questi 15 giorni di ottobre, quindi per il periodo che va dal 18 al 31 ottobre, la retta è così 

suddivisa: 

- 1° figlio: 12 Euro 

- 2° figlio: 7 Euro 

- 3° figlio: 5 Euro 

Il versamento va effettuato al conto corrente n. 13822812 intestato a "Comune di Valle di Maddaloni - 

Servizio tesoreria" con causale " Servizio trasporto scolastico " . I versamenti dovranno essere effettuati 

giovedì 14 ottobre, data in cui verrà pubblicato l'elenco degli ammessi al servizio, tenuto conto della 

restrizione numerica che le disposizioni anticovid ci impongono. I suddetti versamenti andranno 

consegnati lunedi 18 ottobre e successivamente ogni inizio mese direttamente sullo scuolabus all'autista, 

Donato Gozzolino, per ritirare e poi vidimare l'abbonamento.  

Ricordiamo,altresì,che gli utenti potranno accedere al servizio scuolabus solo se muniti di mascherina e 

senza sintomi da raffreddamento.  

Per altre informazioni rivolgersi all'Assessore alla pubblica istruzione Raffaella Coscia. 

 


