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UFFICIO  AMMINISTRATIVO 

 
 

Prot. n.  12682  del 10.08.2022 
 

AVVISO - NOTE INFORMATIVE 
 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 
AVVIO DEL SERVIZIO 14 SETTEMBRE 2022 

 
Al fine di organizzare al meglio il servizio di trasporto scolastico, si invitano le famiglie interessate a 
comunicare la volontà di usufruire del servizio a domanda individuale di trasporto scolastico per 
studenti e scolari che frequentano la scuola primaria di via Giardinello, di viale Calabricata, Viale 
Uria,e la scuola secondaria di I grado di viale Frischia per l’anno scolastico 2022/2023. 
Il servizio sarà attivo dal 14 Settembre 2022  al 30 maggio 2023. 
 
 La domanda è disponibile sul sito del Comune di Sellia Marina all’indirizzo 
www.comune.selliamarina.cz.it o potrà essere ritirata presso l’ufficio protocollo (c/o palazzo Polizia 
locale via San Francesco da Paola piano terra sportello lato sud) e presso l’ufficio servizi socio-
assistenziali e dovrà pervenire entro  il 9  settembre 2022 secondo le seguenti modalità: 
- direttamente all’ufficio protocollo  
- a  mezzo PEC all’indirizzo protocollo.selliamarina@asmepec.it- 
 
Nel caso dovessero pervenire  richieste superiori alle disponibilità dei posti  sarà data priorità alle 
domande  di servizio relative a studenti e scolari residenti in zone periferiche dell’abitato o, comunque, 
più distanti dai plessi  scolastici. 
 
Successivamente alla comunicazione di ammissione al servizio, dovrà essere consegnata una foto 
tessera dell’alunno,  ai fini della predisposizione del tesserino personalizzato unitamente  alla  ricevuta 
del versamento di pagamento del ticket mensile. 
 
Al servizio di trasporto scolastico  possono accedere gli alunni frequentanti la scuola Primaria - plesso  
di via Giardinello, Calabricata  e Uria,  la scuola Secondaria di I grado di viale Frischia - residenti  
fuori dal capoluogo (Uria, Calabricata, Zona mare) 
 
Non saranno ammessi al servizio gli utenti che non abbiano preventivamente provveduto a 
regolarizzare eventuali pendenze pregresse. 
 
La tariffa mensile, tariffa   anno 2022, è di  € 15,00  (andata e ritorno) di € 7,50 (solo andata o solo 
ritorno).  



 
La tariffa deve  essere pagata tramite la piattaforma PagoPA- trasporto scolastico -  raggiungibile dal  
sito istituzionale dell’ente  https://www.comune.selliamarina.cz.it/ oppure sul c.c.p. n. 12621892 
intestato a tesoreria comunale di Sellia Marina, indicando  nella  causale: tariffa trasporto scolastico,  
mese di riferimento,  nome /cognome alunno, plesso scolastico,  
 
La tariffa vede essere   versata,  anche mensilmente ed anticipatamente,  entro il giorno 20 del mese 
precedente a quello di riferimento, in modo tale da poter  regolarizzare il tesserino in tempo utile e 
previa  produzione della ricevuta di pagamento. 
 
La mancata regolarizzazione anticipata del ticket mensile comporterà la sospensione  del servizio e in 
caso di illegittima fruizione il recupero coattivo del credito. 
 
Non saranno effettuati  rimborsi per la fruizione parziale del servizio, né per il ritiro anticipato dalla 
frequenza scolastica , né per assenze, anche se giustificate.        
                                                          
Ai fini della fruizione del servizio sarà assolutamente necessario esibire all’operatore della ditta 
affidataria del servizio e, a richiesta,  agli  operatori comunali incaricati ad effettuare,  sugli scuolabus,   
verifiche in ordine alla  regolarità del pagamento ticket,  il tesserino rilasciato  e regolarmente vidimato 
e/o contrassegnato dall’ufficio comunale competente in riferimento a ciascun mese. 
 
La  variazione dei dati dichiarati  al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio 
richiesto dovranno essere  tempestivamente comunicati, per iscritto, agli uffici comunali 
competenti, pena il pagamento del ticket dovuto. 
 
Sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.selliamarina.cz.it – sezione statuto e 
regolamenti è possibile consultare il Regolamento Comunale per i servizi del diritto allo studio di cui 
alla deliberazione del C.C. n. 19 del 19.09.2012. 
 
 
                                                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                                  f.to  Avv. Maria Bianco 


