
 

      

COMUNE DI TARANTO  

DIREZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI DEMOGRAFICI - TOPONOMASTICA - UNIVERSITA' - POLITICHE 
GIOVANILI - SERVIZI ISTITUZIONALI 

       
TRASPORTO SCOLASTICO- A.S. 2022/2023 

 

AVVISO 

 Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023, al Servizio Trasporto Scolastico per gli alunni residenti nel Quartiere di Lido Azzurro e 

frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado site nel Quartiere Tamburi ovvero residenti nel Quartiere Paolo VI e frequentanti 

scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado ivi ubicate.  

La domanda di iscrizione al Servizio è disponibile sul sito internet del Comune di Taranto https://www.comune.taranto.it/ seguendo il percorso: AREE 

TEMATICHE  - Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili – iscrizioni al servizio trasporto scolastico  a.s. 2022/2023 . 

 La domanda scaricata dal sito dovrà essere debitamente compilata e successivamente trasmessa, unitamente alla fotocopia del documento di identità 

in corso di validità del richiedente, al seguente indirizzo di posta elettronica: dirittostudio@comune.taranto.it dal 28 luglio al 28 agosto 2022. 

 Le istanze prodotte, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 60/2011, 

saranno valutate in relazione ai seguenti criteri: 

1. alla distanza casa/scuola, con priorità per gli utenti la cui abitazione dista più di 1 Km dall'Istituto o plesso scolastico frequentato dall'alunno.  Una 

volta avviato il Servizio, la necessità di modificare il domicilio dal quale prelevare l'alunno, per valide motivazioni debitamente documentate, 

comporterà il ricalcolo della distanza casa/scuola e la possibile esclusione dallo stesso per decadenza dei requisiti d'ammissione;   

2. al numero degli utenti ammessi che sarà commisurato in base al numero dei posti disponibili sui mezzi preposti al servizio. 

Si precisa che in caso di eccedenze, le domande rispondenti ai requisiti riportati nell’Avviso, saranno ammesse successivamente, solo in caso di rinuncia 

da parte degli utenti aventi diritto e che nessuna priorità è prevista per coloro che hanno fruito del servizio nell'anno scolastico 2021/2022. 

 A parità di requisiti, l'ammissione degli aventi diritto, sarà formulata secondo le seguenti priorità: 

• Situazione di difficoltà/disagio del minore o di uno/più componenti del nucleo familiare, opportunamente documentati/certificati (patologia o 

inabilità del minore per cui non è previsto il trasporto scolastico per disabili),  disabilità di uno dei genitori certificata;  

• Stato di gravidanza della madre del minore, con presenza di altri minori a carico, rilevabili dalla stato di famiglia;  

• Presenza nel nucleo familiare di altri figli con meno di 3 anni;   

• Minori in affidamento e/o comunità; 

• Continuità del servizio, con priorità per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia; 

• Situazione reddituale equivalente (Isee più basso). 

Per usufruire del Servizio l'utente è tenuto a corrispondere il contributo, stabilito nel Piano Tariffario con Delibera G.M. n. 346 del 30/09/2021, da 

corrispondere anticipatamente in rate trimestrali: 

• abbonamento mensile (andata e ritorno) € 16,90 - da corrispondere in rate trimestrali ( n.3 rate da € 50,70); 

• abbonamento mensile (solo andata/solo ritorno ) €11,26- da corrispondere in rate trimestrali ( n.3 rate da € 33,78). 

Per la frequenza di 2 o più fratelli, per il maggiore è applicato il contributo annuo intero, mentre per gli altri al 50%. 

Il pagamento del suddetto contributo dovrà essere effettuato esclusivamente mediante il Sistema PagoPA, disponibile sul sito Istituzionale del Comune 

di Taranto al seguente link: https://taranto.comune-online.it/web/pagamenti/ist. Per eseguire il pagamento l’interessato dovrà cliccare sull’icona 

“PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI” e compilare tutti i campi richiesti. Al termine della predetta operazione l’interessato potrà scegliere se 

procedere con il pagamento on line cliccando su “PAGA ORA”, oppure, previa stampa dell’avviso di pagamento cliccando su “STAMPA E PAGA”, al 

pagamento in uno dei punti abilitati (vedi il seguente link https://www.pagopa.gov.it/it/cittadini/dove-pagare). 

Il servizio sarà reso unicamente a coloro che avranno presentato istanza nei termini prestabiliti e che risulteranno in regola con i pagamenti del servizio 

relativi agli anni precedenti, fermo restando, ai sensi dell’art.11 del Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico, la possibile sospensione del 

Servizio in caso di mancato pagamento.                                                                                                                                                                                                   
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