
 

 

 

 

 
 

 

          AVVISO 

   ISCRIZIONE AI SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA (A.S. 2022/2023) 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni per l’Anno scolastico 2022/2023 relativamente ai servizi di trasporto e mensa 

scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, in conformità a quanto 

stabilito dal vigente “Regolamento per il servizio trasporto scolastico – servizio mensa – agevolazioni diritto allo studio 

e rapporti con le Istituzioni” (giusta Deliberazione C.C. n. 30 del 30.09.2021) ed alla Determinazione del Settore Servizi 

alla Persona n. ____del_________________. 

 

Termine di presentazione delle domande 

Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 29 agosto al 19 settembre 2022 con le seguenti modalità: 

 

 consegnata a mano allo Sportello del Comune di Bitritto (Ba) – via Bellino n. 4 – con allegata la copia 

fotostatica del documento d’identità di entrambi i genitori richiedenti e copia del modello ISEE in corso di 

validità (solo per il servizio mensa), nei seguenti orari:  

Lunedì - Martedì - Mercoledì – Giovedì - Venerdì  dalle ore 8:30 alle12:30  

Giovedì       dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

 consegnata all’ufficio protocollo di questo Comune ( negli orari d’ufficio) 

 tramite pec al seguente indirizzo (affarisociali@pec.comune.bitritto.ba.it 

 

NB: L’accoglimento delle domande è subordinato alla verifica circa il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento 

sopra richiamato ed alla disponibilità di posti, valutata la compatibilità con le esigenze organizzative del servizio. Le 

tariffe dei servizi sono annualmente determinate dalla Giunta Comunale (giusta Deliberazione n. 46 del 12.05.2022) e 

sono visionabili sul sito dedicato. 

 

Chi deve presentare la domanda 
Trasporto e mensa scolastica: la presentazione della domanda è necessaria ogni anno. 

 

Modalità di accesso al servizio trasporto 
L’iscrizione al servizio è subordinata al possesso, da parte degli utenti, dei seguenti requisiti:  

a)  distanza dell’abitazione dalla sede scolastica superiore a 500 metri (su strada); potranno essere 

temporaneamente ammessi anche coloro che risiedono a distanze inferiori compatibilmente con la disponibilità 

di posti e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari stabiliti;  
b) richiesta effettuata entro il termine previsto dal relativo bando. Eventuali domande presentate dopo il termine o 

nel corso dell’anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del 

servizio (disponibilità di posti, modifiche non sostanziali ad orari e percorsi etc).  

Qualora, rispetto alla disponibilità di posti, si registrasse un esubero di richieste, sarà predisposta apposita lista di attesa 

che terrà conto dei seguenti elementi:  

a)data di presentazione della domanda (protocollata);  

b)in caso di parità, maggiore distanza dell’abitazione dalla sede scolastica;  

c)in caso di ulteriore parità, preferenza per l’iscrizione alla scuola di grado inferiore.  

In caso di esubero di richieste, compatibilmente con le risorse disponibili, potranno altresì essere attivate corse 

aggiuntive.  

La frequenza al servizio deve essere regolare. In presenza di liste di attesa, in caso di prolungate assenze ingiustificate, 

l’Ufficio Pubblica Istruzione può procedere alla cancellazione dal servizio, previa preventiva comunicazione alla 

famiglia, assegnando successivamente il posto ad altro richiedente.  

 

mailto:affarisociali@pec.comune.bitritto.ba.it


Modalità di accesso al servizio mensa 
I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio dovranno presentare richiesta sugli appositi moduli 

predisposti dall’Ufficio ed entro i termini da questo stabiliti. Eventuali domande presentate dopo il termine o nel corso 

dell’anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.  

La compilazione del modulo di iscrizione da parte di entrambi i genitori (o altro soggetto esercitante la patria potest à) 
comporta la sottoscrizione di presa visione ed accettazione delle norme contenute nel Regolamento nonché l’impegno al 

pagamento della quota contributiva stabilita annualmente dall’Amministrazione.  

 

Tariffe servizio trasporto scolastico (deliberazione di G.C. n. 46 del 12.05.2022) 
Per il servizio trasporto è prevista una tariffa mensile pari ad € 25,00 (mensile). Altresì, è prevista una riduzione del 

50% per i minori fruitori del servizio facenti parte dello stesso nucleo familiare successivi al primo iscritto. 

Esonero pagamento per i fruitori diversamente abili in possesso della certificazione (ai sensi della L. 104/92). 

 

Tariffe servizio mensa (deliberazione di G.C. n. 46 del 12.05.2022 e Deliberazione di G.C. n. 37/2020) 
Per il servizio mensa sono previste le seguenti tariffe: 

 

da 0,00 a 2.000,00    esente 

da 2.000,01 a 10.000,00    € 2,50 

da 10.000,01 a € 17.000,00   € 3,00 

da 17.000,01 in poi (compresi i non residenti)  € 4,48 

 
La riduzione è prevista per i minori facenti parte dello stesso nucleo familiare successivi al primo iscritto ed è stabilita 
nella misura del 30% (per i soli residenti). 

Esonero pagamento per i fruitori diversamente abili in possesso della certificazione (ai sensi della L. 104/92). 

 

Situazione epidemiologica da COVID-19 
A causa della situazione epidemiologica COVID-19, l’erogazione e l’accesso ai servizi di trasporto e refezione 

scolastica saranno garantiti secondo le disposizioni normative e regolamentari che saranno emanate nonché nel rispetto 

di eventuali ulteriori criteri definiti dalla Giunta comunale. La fruizione dei servizi di trasporto e refezione scolastica 

(percorsi degli scuolabus e numero di utenti trasportati, accesso ai refettori e modalità di erogazione del pasto, uso di 

dispositivi di sicurezza, distanziamento sociale etc), sarà garantita nel rispetto della normativa vigente in materia di 

prevenzione da contagio COVID-19. 

 

Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati 
Per la presentazione della domanda di accesso ai servizi è richiesto di fornire dati e informazioni che rientrano 

nell’ambito di applicazione della vigente normativa sulla privacy 

- Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD – UE-2016/679) e Codice della Privacy (D.lgs. n.196 del 

30.06.2003 e s.m.i.). Con la presentazione della domanda di partecipazione il richiedente autorizza il trattamento dei 

dati forniti. A tal fine si comunica che i dati personali forniti saranno raccolti e gestiti in forma cartacea, elettronica e  
telematica dal Servizio Pubblica Istruzione per le finalità inerenti la gestione della presente procedura. In relazione alle 

finalità del trattamento dei dati, si precisa che i dati inseriti nella domanda vengono acquisiti ai fini dell’organizzazione 

dei servizi  di trasporto e refezione scolastica nonché per l’esercizio dei controlli previsti dal presente bando e dalla 

vigente normativa. I dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni per gli adempimenti 

di competenza  nonché  al  soggetto  gestore  del servizio di trasporto e refezione scolastica per lo svolgimento del 

servizio medesimo. 

I dati potranno essere inoltre comunicati ad altri partecipanti al bando che facciano richiesta di accesso ai documenti, 

nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990 e s.m.i. Ai sensi della richiamata normativa sulla privacy, rispetto ai dati 

personali forniti a seguito della partecipazione al presente bando, “Titolare del trattamento” dei dati è il Comune di 

Bitritto (Ba), il Responsabile della Protezione dei dati è CSIPA nella persona del dott. Ernesto Barbone, il 

“Responsabile del trattamento” è il Responsabile del Settore, gli “Incaricati del trattamento” sono i dipendenti assegnati 

al Servizio Pubblica Istruzione. L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile sul sito 

istituzionale www.comune.bitritto.ba.it 

 

 

Informazioni sul bando e ritiro della modulistica 
Il presente bando è reperibile sul sito del Comune di Bitritto (Ba) al seguente indirizzo www.comune.bitritto.ba.it 
Informazioni possono inoltre essere richieste al numero tel.080/3858266- 080/3858318       

e-mail affarisociali@comune.bitritto.ba.it  
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