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P R O V I N C I A  D I  U D I N E  

 
 
 

 

DISPOSIZIONE PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI  

TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2020/2021 
 

 UTENTI: alunni delle scuole comunali dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, 

residenti nel Comune di Lestizza. Il servizio può essere erogato anche agli alunni residenti in altri 

comuni solo in caso di posti disponibili. 

 Descrizione del servizio: il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni delle scuole comunali ed è 

organizzato attraverso il servizio dato in appalto ad una ditta esterna mediante procedura concorsuale. 

In corrispondenza dell’entrata in vigore dell’orario definitivo dei plessi scolastici, viene predisposto un 

piano annuale di trasporto scolastico con l’indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi. 

All’interno del servizio è previsto un servizio di accompagnamento svolto da parte di volontari del 

Comitato Genitori e dell’Associazione Anteas, rivolto particolarmente ai bambini delle scuole 

dell’infanzia e primaria. 

 REQUISITI: essere iscritti presso una delle scuole di Lestizza ed ESSERE IN REGOLA CON I 

PAGAMENTI RELATIVI AGLI ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI. 

 Documentazione da presentare: domanda di iscrizione al servizio da presentare ENTRO IL 31 LUGLIO 

2020 con relativi allegati (copia documento di identità dei richiedenti e documentazione comprovante 

l’avvenuto pagamento per gli anni scolastici precedenti). 

Costo del servizio: Attualmente è richiesta una compartecipazione alla spesa del trasporto così 

quantificata:  

- € 110,00 annuali per il primo figlio 

- € 62,00 annuali per il secondo figlio 

- nulla per il terzo figlio e successivi. 

Si ricorda che per i bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria è indispensabile la presenza di un 

genitore e/o altro adulto delegato al quale affidare il minore alla fermata per il rientro a casa. 

 

Iscrizione trasporto scolastico anno 2020/2021 

Al fine di programmare il servizio di trasporto scolastico risulta indispensabile acquisire anticipatamente i dati 

numerici relativi ai potenziali utenti e la loro dislocazione sul territorio. 

Si invitano pertanto i genitori interessati a presentare domanda di iscrizione dei propri figli al servizio di 

trasporto per l’anno scolastico 2020/2021 presso l’ufficio protocollo del Comune di Lestizza entro il giorno: 

31 LUGLIO 2020 

Il modulo d’iscrizione potrà essere scaricato dal sito del Comune di Lestizza http://comune.lestizza.ud.it/. 

La domanda dovrà essere trasmessa al protocollo comunale all’indirizzo: comune.lestizza@certgov.fvg.it. 
Modelli incompleti NON SARANNO AMMESSI. SI RICORDA CHE, A CAUSA DELL’EMERGENZA 

CORONAVIRUS, IL PUBBLICO SARÀ RICEVUTO SOLO SU APPUNTAMENTO TELEFONICO DA 

RICHIEDERE AL N. 0432 760084. 

I GENITORI SONO INVITATI A RITIRARE L’AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO 

E LE RELATIVE DELEGHE dal 31 agosto 2020 presso l’Ufficio istruzione del Comune di Lestizza. 
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