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Settore 1 - Politiche Scolastiche 

 

Città di Gallipoli 

AVVISO  
FRUIZIONE DEL SERVIZIO SCUOLABUS PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2022/2023 
Anche per l’anno scolastico 2022/23 L’Amministrazione Comunale sta attivando il servizio di trasporto in 
favore degli alunni della Scuola Primaria e della Secondaria di 1° grado. Detto servizio sarà avviato il 19 
settembre  2022 e terminerà entro il 10 giungo 2023. 
L’organizzazione del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2022/2023 terrà comunque conto delle 
disposizioni in materia di contenimento della diffusione del covid 19 vigenti durante l’anno scolastico, con 
particolare riferimento alle misure adottate a livello nazionale in tema di distanziamento sociale sui mezzi 
destinati al trasporto pubblico di persone.  
Al fine della fruizione del servizio e dovendo acquisire almeno i dati relativi al bacino d’utenza, si avvisano 
le famiglie interessate che intendano usufruire di detto servizio, che dovranno presentare apposita istanza  
indirizzata a questo comune – servizio politiche scolastiche – entro e non oltre il 5/09/2022. 
I moduli per la domanda possono essere ritirati presso la sede comunale  di via pavia (ufficio 
protocollo) nonché scaricabili direttamente dalla sezione News del sito web comunale 
www.comune.gallipoli.le.it. Non saranno ammesse istanze presentate fuori termine. 

Gli ammessi a fruire del servizio, nel numero massimo consentito dalle vigenti disposizioni di settore in 
materia di contenimento alla diffusione del virus covid-19, saranno tenuti al pagamento di un ticket mensile, 
pari ad € 18,00, da effettuarsi entro i primi cinque giorni del mese presso l’ufficio economato o con altre 
modalità telematiche che verranno comunicate alle famiglie dei fruitori del servizio. 
Si sottolinea che, qualora le domande dovessero superare i posti disponibili per l’ammissione al servizio, si 
terrà conto del seguente ordine di priorità: 
- protocollo di arrivo;  
- residenza in case sparse; 
- impossibilità da parte dei genitori ad accompagnare i propri figli per documentati motivi di lavoro di 
entrambi;  
- distanza abitazione-scuola 
Le domande potranno essere consegnate al protocollo comunale di Gallipoli (sede di via pavia) nei giorni di 
apertura al pubblico (lunedì – mercoledì - venerdì ore 10 – 13 – giovedì pomeriggio 15.30 – 17,30 oppure 
inviate mediante pec all’indirizzo protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it.   
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni ci si potrà rivolgere all’ufficio competente, in orari di apertura al 
pubblico oppure inviando una mail a museoecultura@comune.gallipoli.le.it. il responsabile del procedimento 
è la dr. Paola Renna – 0833/275544 – 0833/275521. 
 
Gallipoli, 29/06/2022 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE  
Assessore alle Politiche Scolastiche                  Dott. Alessandro Caggiula 
Avv. Stefania Oltremarini                               
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