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Agli organi di informazione – Loro sedi 
 

Nuovo regolamento per il servizio riservato agli alunni della scuola dell’obbligo e materna 
TRASPORTO SCOLASTICO:  

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO PROSSIMO 
 
Le famiglie capaccesi interessate ad usufruire del servizio di trasporto scolastico riservato agli 
alunni della scuola dell’obbligo e materna, garantito dall’Amministrazione comunale per l’anno 
2009/2010, dovranno farne richiesta, entro e non oltre il 30 giugno prossimo, compilando e 
sottoscrivendo l’apposito modulo da consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune di Capaccio 
Paestum unitamente alla ricevuta di versamento del contributo a carico dell’utente (c/c postale 
numero 21121843 intestato a: Comune di Capaccio (Sa) - Servizio di Tesoreria - Trasporto 
Scolastico) o alla documentazione attestante il diritto all’esonero del pagamento.  
Se il minore frequenta la scuola materna, la famiglia si impegna, con il medesimo modulo, ad essere 
presente alla fermata dello scuolabus al momento del rientro da scuola. Se il minore frequenta 
invece la scuola dell’obbligo, la famiglia potrà autorizzare per iscritto l’autista a lasciarlo anche in 
sua assenza alla solita fermata del pulmino, all’orario di rientro previsto. 
Il trasporto scolastico costituisce un servizio pubblico a domanda individuale, garantito dal Comune 
di Capaccio nell’ambito dell’attuazione del diritto allo studio, e mira a favorire ed estendere la 
frequenza scolastica ed a rimuovere gli ostacoli che impediscono, di fatto, il diritto all’istruzione. 
Per l’anno scolastico 2008/2009, il costo dell’abbonamento annuale per il trasporto scolastico è 
fissato nel modo seguente: € 80,00 per il primo figlio; € 70,00 per il secondo; € 60,00 per il terzo; € 
40,00 per ogni altro figlio. È prevista l’esenzione o agevolazione dal pagamento della tariffa per gli 
allievi in situazione di handicap o per gli allievi segnalati dai Servizi Sociali. 
“Abbiamo fissato il termine tassativo del 30 giugno prossimo per la raccolta delle iscrizioni - 
spiega l’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, Eugenio Guglielmotti - al fine di garantire un 
servizio di trasporto scolastico ancora più efficiente e snello, dispiegando sul territorio il medesimo 
numero di scuolabus ma evitando inutili sprechi di tempo e risorse. Al momento non sono previste 
ulteriori proroghe dei termini, pertanto invito tutte le famiglie interessate a compilare l’apposito 
modulo ed a versare la relativa tariffa entro e non oltre la fine del mese. Il nuovo tragitto verrà 
studiato e riorganizzato in funzione degli iscritti, in modo da offrire un servizio efficiente già a 
partire dal primo giorno di scuola”. 
 
Si allega il regolamento completo. 
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