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DIPARTIMENTO V

PATRIMONIO, WELFARE,ATTIVITÀ E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO
SETTORE POLITICHE SOCIALI,SCOLASTICHE E TRASPORTO SCOLASTICO

AVVISO PUBBLICO
PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

A.S. 2022/2023

                                                   

Si rende noto che per l’ A.S. 2022/23,  sono aperte le iscrizioni per il  SERVIZIO TRASPORTO
SCOLASTICO rivolto agli alunni delle scuole  dell’infanzia, della primaria e delle secondaria di
primo grado presenti sul Comune di Terracina.

Art. 1 -  ISCRIZIONE SERVIZIO  – MODALITÀ E TERMINI 

Le domande per iscriversi al servizio trasporto scolastico dovranno pervenire, tramite SPID o CNS,
dal  genitore  o  chi  esercita  la  potestà  genitoriale,  al  Comune  di  Terracina,  telematicamente,
utilizzando  la  predisposta  modulistica  da  reperire  all’indirizzo
https://iscrizioni.terracina.dedalo.top/ entro il  giorno 30/08/2022.

Tale termine non è perentorio, ma si specifica che le adesioni pervenute oltre tale data saranno
ugualmente accolte, purché non comportino modifiche dei percorsi stabiliti, aumento dei mezzi,
allungamento dei tempi di percorrenza.

Per procedere all’iscrizione sarà sufficiente:
1. collegarsi  all’indirizzo  https://iscrizioni.terracina.dedalo.top/  tramite  SPID  o  CNS  e

inserire i dati richiesti;
2. gli alunni non residenti nel Comune di Terracina devono obbligatoriamente presentare  il

nulla osta del Comune di residenza.
ll  documento, in formato PDF  va allegato nell’area di   Dedalo   riservata ai genitori  , entrando
nella  sezione  “DOCUMENTI/PER  IL  COMUNE”  all'indirizzo
https://genitori.terracina.dedalo.top/

3. Sulla stessa pagina, per poter procedere all’iscrizione si dovrà:
- leggere attentamente le “Istruzioni programma DEDALO”
-  cliccare  successivamente  nell’apposito  spazio  “per  presa visione  della
documentazione”.

4. Una  volta  effettuata  l’iscrizione  on-line,  ad  ogni  alunno  sarà  assegnato  un CODICE
PERSONALE  di  identificazione  (codice  alunno),  valido  per  l’intero  ciclo  di
frequenza, che servirà per accedere ad un area riservata e protetta.

Art. 2 – GESTIONE DEL SERVIZIO TRAMITE L’AREA RISERVATA A L GENITORE

Una  volta  effettuata  l’iscrizione, collegarsi  all’indirizzo  internet
https://genitori.terracina.dedalo.top/ ed inserire i dati richiesti per accedere all’area riservata dalla
quale è possibile:

• Verificare i dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, ecc)
• Inviare documentazione al Comune ( nulla osta  in caso di alunno non residente);
• Visionare l’elenco degli avvisi ricevuti via SMS o e-mail dall’ente.

Art. 3 - TARIFFE SPESE SERVIZIO TRASPORTO  ED AGEVOLAZIONI

https://iscrizioni.terracina.dedalo.top/
https://genitori.terracina.dedalo.top/
https://genitori.terracina.dedalo.top/
https://iscrizioni.terracina.dedalo.top/


Il costo del servizio di trasporto scolastico è il seguente:

• Tessera di riconoscimento € 10,00 valevole per l'anno scolastico 2022/2023;
• Abbonamento 1° figlio € 30,00 al mese;
• Abbonamento 2° figlio € 20,00 al mese;
• Abbonamento dal 3° figlio € 15,00 al mese.

Per le famiglie meno abbienti si applicheranno le tariffe ridotte del 50%, previa presentazione 
dell'attestazione I.S.E. fino ad € 8.000,00. 

ART. 4 – MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato presso gli Uffici CO.TR.I. siti in Via Appia KM. 99,600, tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Per informazioni: Tel. 0773701961.

ART. 5- ATTESTAZIONI DI SPESA

Le  attestazioni  dei  pagamenti,  da  allegare  alla  dichiarazione  dei  redditi,  relativi  ai  servizi  di
Trasporto Scolastico possono essere richiesti direttamente presso gli Uffici del CO.TR.I. siti in Via
Appia  KM.  99,600,  tutti  i  giorni  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore  9:00  alle  ore  12:00.  Per
informazioni: Tel. 0773701961.

ART. 6– DISPOSIZIONI FINALI

Ogni ulteriore chiarimento e/o informazione potrà essere richiesto all’ufficio trasporti del Comune
di Terracina sito in via Appia km.99,600, al seguente recapito telefonico 0773/707603.

                                                                                                                                              IL CAPO SETTORE
                                                                                                                                       Dott.ssa Bruna Alla
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