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AVVISO 

 

ISCRIZIONI AL SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA E DEL 

TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO 2022/2023. 

Presentazione domande dal 12/07/2022 al 22/08/2022. 

TUTTI gli utenti che intendono utilizzare il servizio di trasporto scolastico e/o mensa dovranno 
presentare regolare domanda dal 12 LUGLIO 2022 AL 22 AGOSTO 2022 le domande tardive non 
potranno essere accolte. 

DEVONO presentare la domanda anche gli utenti già iscritti ai servizi (è necessario ripresentare la 
domanda anche per coloro che sono stati iscritti ai servizi nell’anno scolastico precedente). 

La domanda potrà essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale 
utilizzando una delle tre modalità si seguito elencate: 

1. Compilando e inviando il modulo on line direttamente dal sito dello sportello telematico 
polifunzionale del Comune Loreto Aprutino dopo aver effettuato l’autenticazione 
https://sportellotelematico.comune.loretoaprutino.pe.it/ -sezione “Servizi scolastici per 
l’infanzia”. 
 

2. Compilando ed inviandolo il modulo “Domanda per servizi di trasporto scolastico e 
mensa“ presente sul sito del Comune” al link 
https://sportellotelematico.comune.loretoaprutino.pe.it/ - sezione “Servizi scolastici per 
l’infanzia” (allegato anche al presente avviso) via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi:  
e-mail: protocollo@comune.loretoaprutino.pe.it 
PEC: comune.loretoaprutino@pec.it 
 

3. Compilando e consegnando il modulo “Domanda per servizi di trasporto scolastico e 
mensa“ presente sul sito del Comune” al link 
https://sportellotelematico.comune.loretoaprutino.pe.it/ - sezione “Servizi scolastici per 
l’infanzia” (allegato anche al presente avviso) all’ufficio protocollo in via Martiri Angolani 
durante gli orari di apertura al pubblico: 

− mercoledì̀ - giovedì - venerdì dalle 09,00 alle 12.30; 

− martedì dalle 15:30 alle 17:00; 

CHI HA più di un figlio utente dei servizi deve compilare un’unica domanda, indicando nell’apposito 
spazio i nominativi degli alunni per i quali è richiesto il trasporto scolastico e/o la mensa, l’ordine di 
scuola, il plesso scolastico di destinazione e la classe che frequenterà nell’anno scolastico 
2022/2023. 
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SI RIPORTANO LE TARIFFE PER I SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA PER ALUNNI 

DELLE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO COME APPROVATE CON 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 108 DEL 16.12.2021 

 

 

TRASPORTO 

QUOTA MENSILE N. UTENTI 

€ 24,00 1° FIGLIO 

€ 17,00 2° FIGLIO 

€ 12,00 3° FIGLIO E SUCCESSIVI 

MENSA € 3,80 PASTO SINGOLO PER CIASCUN FIGLIO 

 

 

 
Informazioni Generali: 
 
Si ricorda che l’utente dovrà rispettare tutte le condizioni organizzative fissate e tenere un comportamento 
corretto durante la fruizione dei servizi.  
Al fine di adottare tutte le misure organizzative utili a garantire la massima sicurezza degli utenti nel servizio 
di ritorno da scuola, sarà consentito scendere dallo scuolabus solo in presenza di un genitore o di altro adulto 
incaricato con delega scritta. In assenza, alla fermata, del genitore o di altra persona delegata, gli alunni della 
Scuola dell’Infanzia saranno trattenuti sullo scuolabus fino al termine del servizio e riportati presso il plesso 
scolastico di partenza. Tale norma sarà estesa anche agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado 
non autorizzati esplicitamente alla discesa in assenza di genitore o suo delegato. Nel caso in cui il genitore, o 
un suo delegato, non si presenti a ricevere l’utente alla fermata di ritorno e tale situazione si ripeta più volte, 
l’alunno sarà sospeso dal servizio per tutta la durata dell’anno scolastico.  
Chi intende rinunciare ai servizi – prima dell’avvio degli stessi – dovrà farlo esclusivamente con nota scritta 
utilizzando l’apposito modulo presente sullo sportello telematico polifunzionale del Comune Loreto Aprutino 
utilizzando una delle tre modalità previste nel presente avviso per la presentazione della domanda di iscrizione 
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE RINUNCE VERBALI O TELEFONICHE.  
L’iscrizione ai servizi è subordinata alla regolarità delle posizioni contabili degli utenti per gli anni pregressi. 
Per consentire di risolvere preventivamente eventuali problematiche che potrebbero presentarsi, Vi invitiamo 
a compilare con attenzione il modulo di domanda.  
L’Amministrazione Comunale resta comunque a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti 
scrivendo agli indirizzi mail: 
francesca.difederco@comune.loretoaprutino.pe.it 
o telefonicamente nelle sole giornate di martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 nei consueti orari di apertura 
al pubblico al numero 085 82940245 
 
Loreto Aprutino, 11.07.2022 
 
 

 Responsabile Settore Attività Amministrativa 
 Francesca Di Federico 
 (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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Amministrazione destinataria  


Comune di Loreto Aprutino 


Ufficio destinatario Settore I - Affari Generali 


via Martiri Angolani 8 – 65014 Loreto Aprutino (PE) 


pec: comune.loretoaprutino@pec.it 


 e-mail: protocollo@comune.loretoaprutino.pe.it 
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Domanda per servizi di trasporto scolastico e mensa 


anno scolastico _______ / _______ 
 


Il sottoscritto 


Cognome Nome Codice Fiscale 


   


Data di nascita Sesso Luogo di nascita Cittadinanza 


    


Residenza 


Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Scala Interno SNC CAP 


        


 
 


Domicilio 


Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Scala Interno SNC CAP 


        


 
 


Telefono cellulare Telefono fisso Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata 


    


 


quale genitore o tutore dei minori sottoindicati 


CHIEDE 
l’iscrizione ai servizi scolastici indicati il minore 


 


Cognome Nome Codice Fiscale 


   


Data di nascita Sesso Luogo di nascita Cittadinanza 


    


iscritto alla seguente scuola 


anno scolastico         _______ / _______ 


 scuola media 


Nome scuola Classe Sezione 


   


 scuola elementare 


Nome scuola Classe Sezione 


   


Tempo pieno 


 tempo pieno 


 scuola materna 


Nome scuola 


 


servizi scolastici richiesti 


Servizi 


 trasporto 


Eventuale numero di scuolabus usufruito l’anno precedente 


 


 trasporto per studenti con disabilità (L. 104/92) 


Eventuale numero di scuolabus usufruito l’anno precedente 


 


 mensa 


 mensa con dieta speciale (previa certificazione medica) 
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 ulteriore minore 


Cognome Nome Codice Fiscale 


   


Data di nascita Sesso Luogo di nascita Cittadinanza 


    


iscritto alla seguente scuola 


anno scolastico         _______ / _______ 


 scuola media 


Nome scuola Classe Sezione 


   


 scuola elementare 


Nome scuola Classe Sezione 


   


Tempo pieno 


 tempo pieno 


 scuola materna 


Nome scuola 


 


servizi scolastici richiesti 


Servizi 


 trasporto 


Eventuale numero di scuolabus usufruito l’anno precedente 


 


 trasporto per studenti con disabilità (L. 104/92) 


Eventuale numero di scuolabus usufruito l’anno precedente 


 


 mensa 


 mensa con dieta speciale (previa certificazione medica) 
 


 ulteriore minore 


Cognome Nome Codice Fiscale 


   


Data di nascita Sesso Luogo di nascita Cittadinanza 


    


iscritto alla seguente scuola 


anno scolastico         _______ / _______ 


 scuola media 


Nome scuola Classe Sezione 


   


 scuola elementare 


Nome scuola Classe Sezione 


   


Tempo pieno 


 tempo pieno 


 scuola materna 


Nome scuola 


 


servizi scolastici richiesti 


Servizi 


 trasporto 


Eventuale numero di scuolabus usufruito l’anno precedente 


 


 trasporto per studenti con disabilità (L. 104/92) 


Eventuale numero di scuolabus usufruito l’anno precedente 


 


 mensa 


 mensa con dieta speciale (previa certificazione medica) 
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DICHIARA 


 


di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale 


rinuncia al servizio richiesto per iscritto al Settore I – Affari Generali del Comune di Loreto Aprutino 


di autorizzare il servizio di trasporto scolastico a prelevare e riportare i propri figli nelle fermate assegnate dal 


Comune di Loreto Aprutino e a farlo lasciare nell’apposito spazio riservato ai mezzi del trasporto scolastico presso 


la sede scolastica 


di impegnarsi, assumendo ogni responsabilità penale e civile, ad accompagnare la mattina e ad accogliere alla 


fermata del bus, al rientro da scuola, i propri figli. In caso di impossibilità o impedimento da parte dei genitori, sarà 


comunque incaricato un altro adulto 


di rispettare categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti 
 
 


Eventuali annotazioni 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Loreto Aprutino 


  


Luogo Data Il dichiarante 


 


Informativa sul trattamento dei dati personali 


(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196) 


 dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet 


dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione 


della pratica. 


Elenco degli allegati 


(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 


 copia del certificato medico 


 copia del documento di identità 


(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa) 


 altri allegati (specificare) 





