
 

 

 

 
Comune di Castrolibero 

(Provincia di Cosenza) 

 

AREA VIGILANZA - SERVIZI 

Pubblica Istruzione 
 

AVVISO 
 
 ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023. 

 
Il Comune di Castrolibero assicura, nell’ambito del Diritto allo studio, il “servizio scuolabus”. 

Fatte salve le disposizioni di legge in merito allo stato della pandemia da covid -19  

Si informano i genitori interessati, che sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico. 

Il servizio, per come esplicitato all’art.2 del regolamento comunale, è rivolto agli alunni residenti 

all’interno del territorio comunale frequentanti l’Istituto Comprensivo Statale. 

Nel caso le domande siano superiori ai posti disponibili, sarà redatta una graduatoria che terrà conto della 

seguente priorità: distanza abitazione/scuola (art.3 del regolamento comunale dei servizi di trasporto e mensa 

scolastica).  

 La modulistica predisposta dall’ Ufficio Pubblica Istruzione è reperibile sul sito istituzionale del Comune. 

Si ricorda che, al momento dell’iscrizione, gli utenti dovranno regolarizzare, se non ancora effettuati, i 

pagamenti relativi agli anni scolastici precedenti: l’accoglimento della richiesta d’iscrizione è subordinata al 

completo pagamento delle rette relative al servizio degli anni precedenti. 

Si precisa che il piano di trasporto comprendente i percorsi e le fermate degli scuolabus sarà organizzato in base 

alle iscrizioni pervenute e sulla base dei percorsi previsti per il raggiungimento dell’Istituto scolastico . 

I percorsi e gli orari verranno comunicati successivamente in quanto potranno essere oggetto di modifica per 

adeguamento del servizio  all’organizzazione/articolazione oraria di cui si doterà l’Istituto scolastico. 

 

La domanda dovrà essere trasmessa debitamente compilata (compilare il modulo, firmarlo, allegando la 

fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del genitore/tutore firmatario) entro e non oltre il 20 del 

mese di giugno 2022 mediante le seguenti modalità: 

  

•  Posta Elettronica Certificata all’indirizzo : protocollo.castrolibero@asmepec.it  

 

 

 

Per eventuali  informazioni  : 



 

 

Uff. Pubblica Istruzione Comune di Castrolibero 

 Tel. 0984/1904499  -  0984/1633823. 

Allegati:  

• Richiesta scuolabus; 

• Modello autorizzazione (legge 172/2017 – Art.19.bis). 

 

 

 

Castrolibero,  20.05.2022 

  

 

 

                                                                                      Il Responsabile di Area 

                                                                                           F.to (Cap. Antonio Plastina) 


