
  

Città di Francavilla Fontana 

Provincia di Brindisi   

 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

AVVISO PUBBLICO ALLA CITTADINANZA  

PER LE ISCRIZIONI AL SERVIZIO 

 
 
Il Comune di Francavilla Fontana assicura il Servizio di Trasporto Scolastico agli alunni residenti nell’agro di 
competenza di questo Comune e che risultino regolarmente iscritti ad una scuola pubblica o privata 
presente sul territorio comunale e rientranti nella formazione scolastica obbligatoria (scuola dell'obbligo); 
 
Visto il Regolamento del Trasporto Scolastico Approvato con Delibera Commissariale n. 43 del 

24.10.2013, così come modificato con Delibera CC n. 82 del 17/10/2016 
 
A seguito di modifica al Regolamento del Servizio di trasporto, effettuato con Delibera CC n. 104 del 
04/11/2021, l’Amministrazione Comunale ha inteso ampliare la platea dei potenziali beneficiari, 
autorizzando il servizio anche in favore delle famiglie residenti in zone periferiche della città ed a quelle con 
figli di età superiore ai 16 anni. Il Servizio di Trasporto Scolastico sarà garantito agli alunni che abbiano 
superato la fascia dell’obbligo, solamente in caso di comprovata necessità e particolari condizioni, 
riscontrate e accertate del Servizio Sociale Professionale dell’Ente. 
 
Relativamente al servizio in favore di utenti over 16 anni o residenti in zone periferiche della città si precisa 
che lo stesso è assicurato agli alunni che al momento della presentazione della domanda possiedano 
contemporaneamente i seguenti requisiti:  

o residenza → zone periferiche: la distanza dalla sede scolastica più vicina deve superare 
almeno un chilometro.  

o iscrizione → alle scuole più vicine al proprio domicilio se trattasi di prima iscrizione a nuova 
scuola o istituto. Tale regola non si applica agli alunni già iscritti negli anni precedenti alla 
stessa scuola.   

o famiglie → presenza di figli minori di anni 16.  

o presenza di almeno un genitore non automunito  

 
Pertanto tutti i cittadini interessati sono invitati a produrre formale istanza di iscrizione al servizio di 
Trasporto Scolastico al fine di consentire all’ufficio Servizi scolastici di questo Ente di predisporre il servizio 
di che trattasi entro la data di avvio dell’anno scolastico 2022/2023, così come stabilito dai diversi Istituti 
Scolastici del Territorio. 
  
Il modello di istanza è reperibile sul sito del Comune di Francavilla Fontana all’indirizzo 
www.comune.francavillafontana.br.it, oppure ritirabili presso il Servizio Scolastico del Comune sito in Via 
Confalonieri, 5   
 
L’istanza dovrà essere consegnata presso il protocollo generale di questo Ente, sito alla Via Municipio 4, 
oppure inviata via mail all’indirizzo di posta elettronica : protocollo@comune.francavillafontana.br.it, o 
ancora inviata via PEC all’indirizzo: comune.francavillafontana@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del 26 
AGOSTO 2022; 

http://www.comune.francavillafontana.br.it/
mailto:protocollo@comune.francavillafontana.br.it
mailto:comune.francavillafontana@pec.it


 
Le istanze pervenute oltre tale data saranno valutate esclusivamente nel caso di ulteriore disponibilità di 
posti sui mezzi da utilizzarsi per il servizio di trasporto scolastico; 
 
Nel caso pervenga un numero di istanze superiore rispetto al numero di posti utili sui mezzi di trasporto 
(scuolabus) si procederà a redigere apposita graduatoria in base alla data ed all’ora di ricezione delle 
istanze, privilegiando le istanze degli alunni frequentanti le scuole dell’obbligo. 
 
Francavilla Fontana, lì 07/07/2022 
 
 
         p. Il dirigente t.a. 
       Il Dirigente Sostituto 
       Ing. Leonardo Scatigna 

  


