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Servizio di Trasporto Scolastico 

REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SERVIZIO NON 

FRUITO NELL’A.S. 2020/2021 

Si comunica che con Delibera di Giunta Comunale n. 229 del 21.09.2021, questa Amministrazione, 

prendendo atto che, nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha 

condizionato il normale svolgimento delle attività didattiche e dei servizi ad essa collegati, quali il 

Servizio di Trasporto Scolastico, e che, pertanto, la mancata fruizione da parte degli alunni del suddetto 

servizio è stata determinata da provvedimenti nazionali, regionali, comunali, o comunque da scelte di 

natura sanitaria delle famiglie, ha stabilito di andare incontro alle numerose famiglie che avevano gia’ 

provveduto a pagare anticipatamente il servizio di cui trattasi, prima della recrudescenza dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19, affrontando enormi sacrifici per la gestione dei propri figli, o che a causa della 

medesima situazione sanitaria non hanno provveduto al pagamento della tariffa in quanto pur non 

avendo usufruito del servizio non hanno effettuato normale disdetta. 

Pertanto, dietro presentazione di apposita domanda, come da modello allegato, le famiglie che hanno 

chiesto la fruizione del Servizio di Trasporto Scolastico nell’anno scolastico 2020/21, potranno 

chiedere, entro le ore 12.00 del 12 Novembre 2021, di ottenere, a causa della mancata frequenza in 

presenza dei propri figli a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 o per aver usufruito della 

Didattica a Distanza: 

 la conversione della situazione creditoria  in saldo virtuale, da utilizzare per l’anno scolastico 

2021/2022 per il medesimo Servizio; 

 il rimborso della tariffa già versata in anticipo nel caso in cui il proprio figlio/figlia non 

usufruirà del servizio nell'anno scolastico 2021/2022; 



 l'annullamento della situazione debitoria come rinvenibile dal sistema informatizzato dei 

pagamenti per non aver formalmente disdetto il servizio; 

Ogni richiedente può visionare la somma non utilizzata nell’a.s. 2020/2021 accedendo con le proprie 

credenziali sulla piattaforma Spazio Scuola. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

Massafra, 12 Ottobre 2021 

                                                                                                     
 
                                                                                                    F.to Il Dirigente 3^ Ripartizione 
                                                                                                                       

                                                                                                        (dott.ssa Loredana D’Elia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


