
    CITTÀ DI CAVALLINO 

  (Provincia di Lecce) 
 

Assessorato alla Pubblica Istruzione 
 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A. S. 2021/2022 

 

  SI  COMUNICA  CHE 

 

Sono aperte le iscrizioni per il  servizio di trasporto scolastico – scuolabus   per gli alunni 

frequentanti la Scuola dell’Infanzia e primaria dell’Istituto Comprensivo “L. da Vinci”, relativo all’anno 

scolastico 2021/2022.  
   

Con   determina  del Settore Amministrativo - Servizio Pubblica Istruzione  n. 526  del 01/06/2021 sono stati 

ribaditi  i criteri preferenziali,  già in essere  ed in vigore in virtù della precedente deliberazione di Giunta 

Comunale  n° 129/2014, per l’accesso al servizio predetto:   

Residenza in una abitazione ubicata nell’estrema periferia; 

Nucleo familiare composto da un solo  genitore convivente privo di patente d’auto; 

Nucleo familiare con genitori entrambi privi di patente auto; 

Nucleo familiare composto da un solo  genitore convivente,  lavoratore; 

Nucleo familiare con genitori entrambi lavoratori; 

Età dello studente (priorità per la minore età); 

Richiesta ad usufruire di tutte e due le corse (andata e ritorno); 

Presenza di un ulteriore bambino frequentante la scuola dell’infanzia o primaria; 

 

SI AVVISA CHE 

 

Al riguardo, le istanze per l’iscrizione  al servizio di trasporto  scolastico dovranno essere presentate           

ENTRO E NON OLTRE IL  10 LUGLIO 2021 

 

presso: 

UFFICIO PROTOCOLLO 

nei giorni di lunedì e giovedì ore 9.30 – 12,00 

martedì ore 16,00 – 18,00 

oppure TRAMITE PEC 

indirizzo: protocollo.comune.cavallino@pec.rupar.puglia.it 

Gli interessati possono ottenere il modulo d'iscrizione presso: 

la sede Comunale di via P. Ciccarese n. 5; 

dal sito www.cavallino.le.it. 

 

Qualora le richieste dovessero superare il numero dei posti disponibili, si elaborerà una graduatoria sulla base 

dei punteggi che scaturiranno dai suddetti criteri. A parità di punteggio avrà la precedenza l'alunno che risiede 

in un’abitazione maggiormente distante, in linea d’aria, dalla scuola. 

Per eventuali ed ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Pubblica Istruzione telefonando ai n. 0832/617228   

 

Cavallino 10.06.2021,       

 
 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione                                                                                                Il Sindaco                          

          Prof.ssa Pamela Manno                                                                                          Avv. Bruno Ciccarese Gorgoni 

 

 


