
 

                COMUNE di PENNA SANT’ANDREA   
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AREA AMMINISTRATIVA 
 
 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
A.S. 2021/2022 

 

AVVISO 
 

Sono aperte le iscrizioni, per l’anno scolastico 2021/2022, per usufruire del servizio di trasporto degli 
alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria inferiore. 
Il servizio è garantito solo agli alunni residenti nel Comune di Penna Sant’Andrea. 
 

EMERGENZA COVID-19 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 

Allegato 16 “LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO” 
 
Il genitore o il tutore è responsabile su alcune misure di prevenzione generale quali: 
- La misurazione della temperatura corporea a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di 
trasporto; 
- l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37,5° anche nei tre 
giorni precedenti); 
- L’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli studenti 
in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone 
affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato 
per raggiungere la scuola. 
 
Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni 
trasportati indosseranno una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca. 
 
Il Comune, sentita l’Istituzione scolastica, in presenza di criticità rispetto al numero di mezzi destinati 
al trasporto scolastico dedicato, in relazione a un elevato numero di studenti iscritti al servizio, 
determinerà le fasce orarie del trasporto nel rispetto dell’allegato 16 al Dpcm 7 marzo 2021. 
 
I modelli di domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.pennasantandrea.te.it o presso 
l’Ufficio Pubblica Istruzione dal lunedì al sabato, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 tel. 086166120 e 
presso la Delegazione di Val Vomano il lunedì e giovedì dalle 09,00 alle 12,30 tel. 0861650710.  
 

E’ preferibile l’iscrizione online, senza recarsi in ufficio, semplicemente inviando per e-mail 
all’indirizzo istanze@comune.pennasantandrea.te.it il modulo di domanda con allegata la 
ricevuta di versamento della tariffa dovuta da pagare preferibilmente attraverso il sistema 
pagopa (https://pagora.regione.abruzzo.it, selezionare il Comune di Penna Sant’Andrea e il 
servizio di trasporto scolastico). Altre modalità di pagamento: 

 



- versamento diretto in tesoreria comunale presso la Banca di Credito Cooperativo di Basciano, 
specificando nella causale “Trasporto scolastico 2021-2022 e nominativo dell’alunno”; 

- bonifico sul conto corrente bancario intestato al Comune di Penna Sant’Andrea IBAN 
IT12X0814977110000000005086, specificando nella causale “Trasporto scolastico 2021-2022 
e nominativo dell’alunno”;    

- versamento su conto corrente postale 11011640 intestato al Comune di Penna Sant’Andrea – 
Servizio Tesoreria - specificando nella causale “Trasporto scolastico 2021-2022 e nominativo 
dell’alunno”;    
 
 

Le domande, complete degli estremi dell’attestazione ISEE in corso di validità, in mancanza si 
applica la tariffa massima, devono essere presentate entro il 18.09.2021. 

 
Si ricorda che l’Amministrazione è responsabile del trasporto solo durante il tragitto, mentre è a carico 
delle famiglie degli alunni l’accompagnamento ai luoghi di raccolta e, da questi, a casa.  
 
Le tariffe per usufruire del servizio sono differenziate in base al valore ISEE (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159) del nucleo familiare, 
come di seguito indicate: 
 

Valore ISEE Tariffa 
Fino ad € 9.999,99 € 15,00 
Da € 10.000,00 a € 19.999,99 € 50,00 
Da € 20.000,00 e oltre  € 100,00 

 
Agli utenti che non indicano il valore ISEE si applica la tariffa massima pari ad € 100,00. 
 
 Penna Sant’Andrea, 04.09.2021 
 
 

Il Responsabile dell’Area 
dott. Mauro Cerasi 
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