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OGGETTO: TRASPORTO SCOLASTICO A. S. 2022/2023. 
COMUNICAZIONI  

 
In relazione al servizio di trasporto scolastico degli alunni che frequentano l’Istituto Comprensivo 

di Bella-San Cataldo, si forniscono le informazioni  inerenti il funzionamento dello stesso. 

 Il servizio sarà effettuato, sia in funzione delle zone del territorio comunale sia in funzione 

dell’ordine di istruzione degli alunni, come: 

 

1. TRASPORTO SCOLASTICO  

 - Per gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico è necessario procedere con 

l’iscrizione online al servizio compilando il modulo di iscrizione al link reperibile sul sito del 

Comune(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE7rzkgbVDjCuR02u5PEK9VNjqx5Xm2m

utwtlCA2oQtv0fzw/viewform ) previa registrazione di un account google. 

- l’abbonamento mensile dovrà essere regolarizzato a mezzo bonifico intestato al Comune di Bella 

(IBAN IT61L 05424 04297 000000 210144) o attraverso il sistema PagoPA del Comune di Bella.  

Resta chiaramente possibile, a discrezione delle famiglie, versare più quote mensili in un unico 

versamento.  

 

2. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE   

Per gli alunni che usufruiscono del Trasporto Pubblico Locale, essendo l’interlocutore 

rappresentato dal personale della ditta che eroga il servizio, l’abbonamento dovrà essere 

regolarizzato sull’autobus.  

 



Si pregano i genitori di regolarizzare l’abbonamento entro i primi 2 giorni del mese per evitare, 

soprattutto per gli abbonamenti sull’autobus, ritardi continui alle fermate. 

 

Il Trasporto Scolastico è affidato alla ditta Petruzzi, mentre il Trasporto Publico Locale è affidato 

alla ditta Palmentieri.  

 

Usufruiscono del Trasporto Scolastico:  

  gli alunni della Scuola dell’Infanzia di tutto il territorio (Bella Centro, Sant’Antonio Casalini, 

San Cataldo e tutte le altre località, come Carlotta, Braida, ecc.); 

 gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di San Cataldo; 

 gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado delle località a scendere verso 

Bella Muro (Carlotta, Piano Sant’Angelo, Pomella, Ecc); 

 gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado delle località a salire verso la 

Braida (Pineta, Braida, Serra di Muro, ecc) e gli alunni della Scuola Primaria da piazza 

Plebiscito  a salire. 

 

Usufruiscono del Trasporto Pubblico Locale:  

 gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Sant’Antonio Casalini;  

 gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Bella Centro; 

 gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado di San Cataldo che frequentano presso il 

Plesso di Bella Centro.  

 

In riferimento ai costi, questi rimangono invariati rispetto allo scorso anno e sono riportati nella 

tabella allegata alla presente.  

I mesi, seppur non usufruiti per intero, dovranno essere pagati per intero. 

L’ufficio procederà a controlli mensili sospendendo il servizio per coloro che non sono in 

regola con il relativo pagamento. 

 
 

 

 

Bella, 9 Settembre 2022 

 
 
L’Assessore all’Istruzione        Il Sindaco 

F.to Angela Carlucci            F.to Leonardo Sabato 
 
 
 



Trasporto scolastico  
Tariffe a.s. 2022/2023 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


