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COMUNE DI EBOLI  
Provincia di Salerno 

AREA AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  
comune@pec.comune.eboli.sa.it 

 

 

 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

AVVISO RIAPERTURA TERMINI ISCRIZIONE AL SERVIZIO 

 

La Responsabile  

Area Affari Generali e Risorse Umane  
 

Si informa che, con decorrenza dalla data odierna, sono riaperte le iscrizioni per la fruizione del 

servizio di Trasporto Scolastico Comunale, per gli alunni frequentanti le scuole primarie e 

secondarie di 1° grado del Comune di Eboli, per l’anno scolastico 2021/2022, attivo secondo il 
vigente calendario scolastico regionale. 

Come previsto all’art. 3 del vigente Regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico, 

dette istanze saranno accolte nei limiti della disponibilità di posti residui, purchè non comportino 

sostanziali modifiche a itinerari, orari e punti di raccolta definiti, pregiudicando il rispetto degli 

orari scolastici definiti dagli istituti serviti. Le liste saranno ordinate per data di ricezione.  

Gli interessati dovranno inoltrare apposita istanza esclusivamente on-line, tramite l’apposita 
piattaforma in cloud – servizio TELEMONEY.  

E’ possibile effettuare l’iscrizione a decorrere dal 17 a tutto il 15 ottobre 2021.  

 

Per effettuare l’iscrizione on-line occorre:  

accedere alla “Home Page” del sito istituzionale, www.comune.eboli.sa.it- Sezione “Modulistica 

on line – pubblica istruzione/cultura” - Iscrizione servizio di trasporto scolastico 2021” ed operare 

attraverso il seguente link   

http://www.telemoney.cloud/registrazioneDomandaTrasporto.xhtml?enteId=14 

 

Le domande presentate in piattaforma saranno acquisite al protocollo generale dell’Ente 

attraverso apposito collegamento via PEC con la piattaforma.  

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche Scolastiche – Tel.0828 – 

328329/216 g.cassandro@comune.eboli.sa.it.   

Per difficoltà nell’utilizzo della piattaforma gli utenti potranno rivolgersi al call center della ditta 
fornitrice del servizio ASTRO-TEL SRL al seguente numero telefonico e nei seguenti orari: 

0825 1806043 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 

 

Per le condizioni e modalità del servizio si invita a consultare il Regolamento comunale per il 

servizio di trasporto scolastico, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 

05.02.2021.                                                                                 

La Responsabile di AREA  

AAGG e Risorse Umane   

Dott.ssa Caterina Iorio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD   
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