COMUNE DI ROMETTA
AREA AMMINISTRATIVA

Servizi Scolastici

TRASPORTO INTERURBANO
SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI
ANNO SCOLASTICO 2020/21
Si rende noto che questo Ente, per l’anno scolastico 2020/2021, ai sensi della legge
regionale 24/73 e successive modifiche ed integrazioni − relativa al servizio di trasporto
interurbano scuole secondarie superiori − intende procedere alla concessione del beneficio
di trasporto gratuito, ivi previsto, mediante rilascio mensile di abbonamenti ai servizi
pubblici di linea indicati dal richiedente, salvo impedimenti scaturenti dall’emergenza
COVID 19
Destinatari di tale beneficio sono gli alunni residenti nel Comune di Rometta che
devono necessariamente recarsi presso altri Comuni per frequentare scuole secondarie
superiori pubbliche statali o paritarie non presenti nel territorio comunale.
Il beneficio in oggetto viene erogato attraverso il rilascio di abbonamento al servizio
pubblico di linea. Tale abbonamento è rilasciato a richiesta dell’interessato e rinnovato con
cadenza mensile sulla base della certificazione attestante l’effettiva frequenza scolastica
dell’alunno. Pertanto, qualora tale frequenza risulti inferiore a 15 giorni mensili (ridotti
proporzionalmente per festività infrasettimanali o periodi di vacanza ed inizio dell’anno
scolastico) lo studente non avrà diritto ad alcun abbonamento o contributo per il mese
successivo utile, conformemente a quanto previsto dalla summenzionata legge.
Il beneficio del contributo al
trasporto scolastico è commisurato al costo
dell’abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola presente nel Comune più
vicino, anche nell’ipotesi in cui lo studente abbia scelto una scuola ubicata in un Comune
più lontano.
Si intendono esclusi da tale beneficio gli alunni che usufruiscono di provvidenze
regionali per la frequenza scolastica presso scuole paritarie.
Il modulo di richiesta può essere ritirato presso l’ufficio comunale “servizi scolastici”,
nella sede centrale, e all’ufficio anagrafe della delegazione di Rometta Marea o prelevato
dal sito ufficiale del comune all’indirizzo: http://www.comune.rometta.me.it, e presentato
all’ufficio
protocollo
comunale
o
inviando
una
PEC
all’indirizzo
protocollo@pec.comunerometta.com, inderogabilmente entro il 13/08/2020.
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