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AVVISO 
Si rende noto che l’Ufficio Scuola intende attivare, anche per l'anno scolastico 2022/2023, il 

servizio di servizio di trasporto scolastico per permettere il raggiungimento della scuola primaria 

e dell'infanzia.  

Nelle more delle Linee Guida, che saranno emanate dal Ministero della Salute, per la ripresa delle 

attività scolastiche, e al fine di garantire l’organizzazione del servizio di trasporto scolastico, i 

genitori interessati al servizio per i propri figli dovranno obbligatoriamente inoltrare la domanda 

di iscrizione al Comune di Monte San Biagio, utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito 

internet istituzionale www.comune.montesanbiagio.lt.it 

o disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune.  

Le domande potranno essere presentate improrogabilmente entro e non oltre il 31 agosto 2022, 

alternativamente: 

- via e-mail all’indirizzo comune@comune.montesanbiagio.lt.it; 

- a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, rispettando gli orari di apertura. 

ATTENZIONE 

Il servizio di trasporto scolastico per l’A.S. 2022/2023 sarà garantito a tutti i richiedenti, salvo 

ulteriori restrizioni governative. 

Il versamento della quota mensile dovrà essere effettuato improrogabilmente entro e non oltre il 

giorno 5 di ogni mese, mediante il pagamento dell’apposito modello pagoPA rilasciato 

dall’Ufficio Scuola. 

Si invita, inoltre, alla regolarizzazione delle (eventuali) quote relative all’Anno Scolastico 

2021/2022, ad oggi ancora insolute. 

Per consentire il funzionamento ottimale del servizio, si confida nella preziosa collaborazione 

delle famiglie. 

Il Responsabile di Area 

Dr.ssa Martina FUSCO(*) 

 

N.B.  

Il presente Avviso potrà essere modificato e/o integrato nelle more di ulteriori misure di 

contenimento e contrasto al COVID-19 eventualmente emanate successivamente alla 

pubblicazione dello stesso. 
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