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SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

AVVISO 

 

Si informa che, con decorrenza 15 settembre 2021, sarà attivo il servizio di trasporto scolastico 
per gli alunni che hanno inoltrato istanza di iscrizione e che sono stati ammessi a fruirne in 
conformità alla disciplina vigente.  

Tutti gli utenti saranno contattati ai recapiti forniti in sede di domanda.   

Il servizio sarò attivo per l’intero anno scolastico 2021/2022, dal lunedi al sabato, in conformità 
agli orari di entrata e uscita disposti dagli istituti scolastici.   

Il servizio di trasporto è stato organizzato in base alle disposizioni contenute nel vigente D.P.C.M. 
del 02/03/2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.  

Compartecipazione alla spesa: Per la fruizione del servizio è prevista una compartecipazione 
alla spesa secondo fasce articolate per valore ISEE, come previsto dalla deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 35/29021, di seguito riportate.  
 

FASCIA DI REDDITO ISEE 2020 
(Attestazione per minori) 

Contribuzione mensile  

FASCIA 1 – Da € 0 a 2.500,00 € 20,00 

FASCIA 2 – Da € 2.500,01 a € 5.000,00 € 25,00 
FASCIA 3 – Da  € 5.000,01 a € 8.000,00 € 30,00 
FASCIA 4 – Da   € 8.000,01 a € 11.000,00 € 35,00 
FASCIA 5 – Da   € 11.000,01 a € 13.000,00 € 40,00 
FASCIA 6 – Da  € 13.000,01 a 18.000,00 € 45,00 
FASCIA 7 – Da € 18.000,01 a 25.000,00 € 50,00 
FASCIA 8 – oltre  25.000,00 € 55,00 

 

Il pagamento del contributo mensile dovrà essere corrisposto, entro il quinto giorno del mese di 
fruizione del servizio, tramite la piattaforma PagoPa, accedendo al seguente link del sito 
istituzionale del comune di Eboli: https://eboli.comune.plugandpay.it/ 
Prossimamente sarà resa disponibile anche la funzionalità di pagamento PagoPa tramite 
l’apposita piattaforma Telemoney, già utilizzata per la presentazione delle istanze di iscrizione al 
servizio  
 
Le istanze di iscrizione per gli utenti non in regola con il pagamento delle tariffe degli anni 
scolastici precedenti, sono accolte con riserva, in attesa della regolarizzazione delle pendenze 
entro il termine perentorio che sarà successivamente assegnato.    
 



Laddove, per qualsivoglia motivo, non si volesse più usufruire del servizio, sarà necessario 
presentare agli uffici comunali apposita istanza di rinuncia. In mancanza sarà comunque dovuta 
la tariffa prevista.  

Prescrizioni anticontagio: Si ricorda che le famiglie sono chiamate al rispetto scrupoloso delle 
Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, emanate dal Ministero dei Trasporti ( emanate a 
seguito dell’emergenza Covid, ed in particolare all’osservanza di alcune misure di prevenzione 
generale prescritte a loro carico.  

- La misurazione della febbre a casa prima della salita sul mezzo; 
- L’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto gli studenti in caso di alterazione 

febbrile, sintomi riconducibili all’infezione da Covid-19, ipotesi di diretto contatto con 
persone positive al COVID-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di 
trasporto  

- Gli alunni dovranno indossare una mascherina per la protezione di naso e bocca;  

I genitori/esercenti la potesta’ genitoriale che non hanno provveduto, in fase di iscrizione, alla 
compilazione della “Dichiarazione Covid”, dovranno compilarla e sottoscriverla, consegnando la 
stessa, unitamente a copia del documento di identita’ in corso di validità, al Protocollo Generale 
dell’Ente, negli orari di apertura al pubblico, o tramite PEC: comune@pec.comune.eboli.sa.it.              

Si informa, infine, che, ai sensi dell’art. 3 del vigente regolamento: 
le domande che perverrano oltre il termine previsto e più volte prorogato, potranno essere 
accolte in caso di residua disponibilità di posti, purchè non comportino sostanziali modifiche a 
itinerari, orari e punti di raccolta già definiti. In caso contrario confluiranno in liste di attesa 
ordinate per data di ricezione. 
Sarà a breve nuovamente disponibile la piattaforma per la raccolta delle relative istanze, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.  
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici preposti ai seguenti recapiti:  
tel 0828 – 328329 
tel 0828-328415 
mail: serviziscolastici@comune.eboli.sa.it 
 
Eboli, 13 settembre 2021  


