
  C O M U N E  d i  B I T O N T O  
 

   CITTÀ METROPOLITANA DI BARI   
C.F./ Part ita I.V.A.  00382650729 

SERVIZIO PATRIMONIO e per la PUBBLICA ISTRUZIONE 
                                                     C.so Vitt. Emanuele, 41 – 70032 Bitonto (Bari) 

 
 

 

                                                  AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
                                              

   Circolo Didattico Statale "N. Fornelli” 

                                                                Via Rep. Italiana, 116                         

                                                                Pec:  baee076003@pec.istruzione.it  

 

                                                    Istituto Comprensivo “Sylos”                                                           

                                                                Via Giacomo Matteotti, 139                                                               

                                                                 Pec: baic84800r@pec.istruzione.it 

                                                                                                  

                                                             Istituto Comprensivo Statale 

   “V.F. Cassano - A. De Renzio” 

                                                                    Via Gaetano Salvemini, 7                   

                                                                   Pec:  baic85000r@pec.istruzione.it  

 

                                                            Circolo Didattico Statale “Giuseppe Caiati”  

                                                                Via T. Traetta, 99 

   Pec: baee55900n@pec.istruzione.it  

                                                                              

                                                              Istituto Comprensivo “Don Tonino Bello”  

   Palombaio - Mariotto 

                                                                 Via Sen. Sylos Labini, s.n.  

   Frazione di Palombaio 

                                                                Pec: baic80800a@pec.istruzione.it  

                                                                                      

                                                                   Istituto Comprensivo Statale 

   “Modugno - Rutigliano - Rogadeo” 

                                                                 Via prof. A. Amendolagine, n.c. 

                                                                Pec: baic809006@pec.istruzione.it  

 

 

 

Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021 / 2022.   
  
  

 

Si comunica che al fine di predisporre gli atti istruttori necessari all’organizzazione 

del servizio di Trasporto Scolastico – secondo le linee e i percorsi – di cui in allegato A), in 

favore degli studenti frequentanti gli Istituti in indirizzo è necessario far conoscere con 

ogni possibile sollecitudine e, comunque, entro e non oltre il 15 giugno p.v. 

a) il numero degli alunni interessati, la cui abitazione disti dalla scuola frequentata 
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almeno 500 mt. (se trattasi di Scuola dell’Infanzia o Primaria) o almeno 1500 mt. (se 

trattasi di Scuola Secondaria di 1° grado), con utilizzo di apposite richieste sottoscritte 

da un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale. 

b) orari di inizio e fine lezioni. 
 

Sarà a cura delle Scuole in indirizzo dare le opportune indicazioni agli alunni e/o ai 
genitori degli stessi, per la compilazione e la consegna della modulistica all’uopo 
predisposta (All. B). 

L’istanza così sottoscritta dovrà essere consegnata corredata di fotocopia di 

documento di identità in corso di validità e attestazione nuova ISEE alla Scuola e da 

quest’ultima fatta pervenire a questo Comune (Ufficio Pubblica Istruzione). 

Stante le menzionate misure di distanziamento sociale e il raccomandato 

svolgimento delle attività amministrative con forme che prevedano la dematerializzazione 

dei procedimenti, si sollecita l’adozione di modalità telematiche in tutte le sue fasi per 

l’invio delle istanze, così compilate e corredate, da parte degli interessati alla Scuola e la 

loro trasmissione, in maniera riservata, a questo Comune (Ufficio P.I.) al seguente indirizzo 

email: v.porzia@comune.bitonto.ba.it o f.modugno@comune.bitonto.ba.it 

Per l’importanza delle informazioni e la delicatezza delle stesse si chiede di 

assicurare, come sempre, ai genitori la necessaria collaborazione con la compilazione 

delle istanze. 

Si raccomanda, per la sicurezza dei minori, che il genitore indichi necessariamente 

la persona incaricata del ritiro dell’alunno. 

Le istanze incomplete della indicazione della persona incaricata del ritiro 

dell’alunno, non saranno accettate. 

Gli importi riportati nell’allegato sub lett. C), potranno eventualmente essere 

adeguati a seguito di variazioni da stabilirsi con successivi e separati atti dell’Ente. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                   Il Responsabile del Servizio 

                                        D.ssa Tiziana Conte 

 

 

 
                      

 

 

mailto:v.porzia@comune.bitonto.ba.it
mailto:f.modugno@comune.bitonto.ba.it

