
 
   CITTA’ di  COPERTINO 

                                                                                                      Provincia di Lecce 
 

AREA SOCIALE E CULTURALE - SETTORE POLITICHE SOCIALI  E  PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
SERVIZIO   TRASPORTO   SCOLASTICO     A.S. 2021/2022 

 

AVVISO                                                                                                      
 

IL SERVIZIO SCUOLABUS per gli alunni delle Scuole dell’ Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
residenti o aventi genitori domiciliati in questo Comune, per il corrente a.s. 2021/2022, sarà assicurato 
in deroga al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 17/08/2020, ed 
in attuazione delle disposizioni ministeriali in merito alle misure di sicurezza per emergenza 
epidemiologica da Covid-19. 
      Il servizio si rivolge anche agli alunni con handicap frequentanti i predetti tre ordini di Scuola e 
residenti o domiciliati in questo comune, che non necessitino di un particolare accompagnamento. 

      Il servizio sarà effettuato secondo il calendario orario stabilito dagli Organi scolastici con decorrenza 
dalle date di seguito indicate: 
Istituto Comprensivo n. 1 via T.Colaci         -   dal  16 settembre 2021 

     Istituto Comprensivo n. 3  via Mogadiscio  -  dal 13 settembre 2021 
Istituto Comprensivo n. 4  via  Zona Gelsi   -  dal 20 settembre 2021. 
Per  gli alunni della Scuola dell’Infanzia il servizio Scuolabus sarà avviato con l’inizio del servizio di 
refezione scolastica.    
       Il servizio non potrà essere fornito agli alunni che risiedono a distanze inferiore a mt. 1.000 dalla sede 
Scolastica, salvo casi eccezionali, valutati discrezionalmente dal competente Ufficio Istruzione di questo 
Ente, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni o 
ritardi negli orari e percorsi prestabiliti. 

        
      Per accedere al Servizio le famiglie possono presentare domanda su apposito modulo, allegato al 
presente avviso pubblicato sul sito istituzionale www.comune.copertino.le.it., oppure,  da ritirare  presso 
l’ufficio Pubblica Istruzione, sito in via Ten. Colaci – Palazzo ex ONMI.    
Le domande dovranno pervenire a questo Comune, entro e non oltre la data del 30 settembre 2021, 
secondo le seguenti modalità: 

 mediante PEC al seguenti indirizzo comunecopertino@pec,rupar.puglia.it; 

 consegna a mano direttamente all’Ufficio Pubblica Istruzione, oppure, all’ Ufficio Protocollo, sito via 
Malta n. 10,  nei seguenti orari di apertura al pubblico:  dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
12.30,  giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00.  

 
La quota di compartecipazione a carico delle famiglie è pari a € 20,00 mensili, non sanno ammesse al 
servizio le richieste delle famiglie non in regola con il pagamento della quota retta del precedente 
anno scolastico. 

 
Copertino lì, 30/08/2021 
 

              L’Assessore alla Pubblica Istruzione                                                        IL Sindaco 
                       Carlo Agostini                                                                                  Sandrina Schito 
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