
 
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Servizio Scuolabus anno 2016/ 2017   
Da quest’anno il Comune attiva anche il trasporto per i disabili  

Le domande vanno presentate presso l’Ufficio Scuolabus di Palazzo di Città 
 

Sarà attivo da lunedì 3 ottobre il Servizio Scuolabus per l’anno scolastico 2016/2017 

che il Comune di Avellino garantisce agli studenti che frequentano le scuole di sua 

pertinenza. Da quest’anno l’Ente di Piazza del Popolo si è impegnato ad assicurare il 

trasporto anche degli studenti con disabilità con l’utilizzo di mezzi idonei che 

potranno garantire la percorrenza degli alunni dalla propria abitazione fino 

all’edificio scolastico presso cui sono iscritti.  

Considerato che nelle competenze di ogni Comune rientra anche quella di provvedere 

a quanto è necessario per la prevenzione e il recupero degli alunni portatori di 

handicap che frequentano le scuole materne, elementari e medie, anche l’Ente di 

Piazza del Popolo  intende garantire sia il Servizio Assistenti  scuolabus che il 

trasporto scolastico per gli alunni diversamente abili, al fine  di non creare  disservizi 

e disagi all’utenza, consentendo  l’accesso e la partecipazione di tutti gli alunni alle 

attività didattiche. 
 

Quello  dello Scuolabus è un servizio a cui da tempo il Comune riserva massima 

attenzione per la funzione fondamentale che svolge per la popolazione.  

In modo particolare il trasporto degli alunni con disabilità è un servizio che 

l’Amministrazione comunale ha fortemente voluto. Questo per creare un rapporto 

diretto con le famiglie degli alunni diversamente abili che potranno rappresentare le 

proprie istanze rispetto all’organizzazione delle corse e dei percorsi che, in base alle 

esigenze, potranno essere oggetto di lievi modifiche utili a migliorare e a potenziare il 

servizio che sarà reso il più funzionale possibile.  

Tutto ciò in una logica diretta a realizzare una rete fattiva che contribuisca 

all’integrazione e alla partecipazione scolastica di alunni che non potrebbero 

raggiungere quotidianamente dalla propria abitazione la scuola di riferimento. 
 

 

 



 
 

 

Per agevolare le famiglie interessate a beneficiare del servizio Scuolabus, il settore 

Pubblica Istruzione del Comune di Avellino ricorda che è possibile presentare la 

relativa domanda di fruizione presso l’ufficio Scuolabus sito al 2° piano di Palazzo di 

Città: 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 12,00 

 il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00. 
 

Gli utenti interessati potranno scaricare la modulistica necessaria sul sito dell’Ente. 
 

Si precisa che: 

1. le tariffe per usufruire del servizio  risultano così di seguito suddivise, sulla base  

del Modello ISEE in corso di validità: 

 

FASCIA Valore Isee COSTO 

MENSILE 

PRIMA ISEE fino a € 5.000,00 € 10,50 

SECONDA ISEE da € 5.000,01 a € 

10.000,00 

€  15,50 

TERZA ISEE da € 10.000,01 a € 

15.000,00 

€ 25,50 

QUARTA ISEE  oltre €  15.000,01 € 35,50 

 

2. in mancanza di presentazione del mod. Isee sarà applicata la tariffa della quarta 

fascia. 

3. viene riconosciuta la riduzione del 50% per i figli oltre il primo che usufruiscono 

del servizio. 

Questi gli estremi del versamento: 
 

Numero di C/C  10477834 

Intestazione: Comune di Avellino – Serv. Tesoreria 

Causale: servizio scuolabus  2016/17 

Eseguito da: nome del genitore intestatario della scheda 

 

 

Avellino, 21 settembre 2016 

http://www.comune.avellino.it/pdf/news/scuolabus2016_2017.pdf

