
 

 

 

 

Prot. n 6961  del 02.09.2020 

Avviso Pubblico 

Rimborso Servizio di Trasporto Scolastico 

Modalità di rimborso per il servizio di trasporto A. S. 2019/2020 interrotto a marzo 2020 a 
seguito della sospensione delle attività scolastiche per l’emergenza da Covid-19. 

Considerato che il servizio è stato pagato per intero secondo un costo calcolato su 9 mesi di servizio (da 

ottobre a giugno) e che non è stato usufruito dal mese di marzo al mese di giugno, si procederà con il 

rimborso della quota parte non usufruita calcolata come 4/9 dell’importo versato. 

Il rimborso verrà erogato solo nel caso di mancato rinnovo del servizio per l’anno scolastico 2020/2021.  

Nel caso di riconferma del servizio per il 2020/2021 la tariffa da pagare sarà scontata della cifra riferita 

alle mensilità non usufruite per il 19-20. 

 

Tariffa pagata per a.s. 2019-2020 Sconto da applicare sulla 

tariffa dovuta per 

l’a.s.  2020-2021 per chi 

continua il servizio 

Rimborso per chi non rinnova il servizio 

45,00 € per chi ha usufruito del 

servizio mensa scolastica  

20,00 € 20,00 € 

90,00 € per chi non ha usufruito 

del servizio mensa scolastica 

40,00 € 40,00 € 

 

In allegato il modulo per la richiesta di rimborso da trasmettersi contestualmente alla domanda di 

iscrizione al trasporto scolastico e mensa per l’a.s. 2020/2021 all’indirizzo mail: 

servizisociali@comune.praiano.sa.it allegando la ricevuta dell’avvenuto pagamento, oppure da 

consegnarsi all’ufficio protocollo negli orari di apertura insieme alla carta di identità del richiedente.  

La richiesta deve essere comunque presentata dal genitore pagante per il servizio. Il modulo va 

compilato sia in caso di richiesta di rimborso che per l’applicazione dello sconto. 

 

Seguirà l’istruttoria della domanda presentata volta a verificare la regolarità dei pagamenti su tutti i 

servizi scolastici in capo allo stesso pagante (mensa, traporto) e in caso di posizione debitoria 

riscontrata su altri servizi scolastici non sarà effettuato il rimborso bensì apposita compensazione. 

        Il Responsabile del Settore Affari Generali 

Dott.ssa Maria Luisa D’Urso 


