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AVVISO PUBBLICO PER RIMBORSO QUOTE DEL TRASPORTO SCOLASTICO NON 

USUFRUITO A SEGUITO DI INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DURANTE 

L’A.S. 2020/21 A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19  

 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Tenuto conto dei pesanti disagi causati alle famiglie dall’emergenza sanitaria, anche in termini di  

maggiori costi per la cura dei propri figli, è volontà dell’Amministrazione Comunale adottare idonee  

misure di sostegno rimborsando le quote per i periodi in cui non è stato possibile fruire del servizio 

trasporto scolastico, per cause di forza maggiore; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 12/08/2021, immediatamente eseguibile, con la 

quale l’Amministrazione comunale ha stabilito che potranno presentare immediata richiesta di rimborso, 

purché in regola con i pagamenti delle quote relative ai servizi scolastici: 

 coloro che nell'anno scolastico 2020/2021 abbiano completato il ciclo di studi dell'istruzione 

obbligatoria; 

 coloro che non intendano presentare richiesta di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l'anno 

scolastico 2021/2022; 

Coloro che hanno presentato domanda per il servizio di trasporto scolastico anche per l'anno 

scolastico 2021/2022, e che sono in regola con i pagamenti, non dovranno presentare domanda di 

rimborso: l’importo corrispondente verrà scalato automaticamente dalla tariffa dovuta per il 

nuovo anno scolastico a cura dell’Ufficio Scuola ed assistenza al momento della richiesta di 

versamento per l’a.s. 2021/2022; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 12 agosto 2021; 

AVVISA 

 

la cittadinanza, relativamente al servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2020/21, che potrà 

essere inoltrata la domanda di rimorso per periodi di chiusura delle scuole e quindi del servizio non 

usufruito, nel modo seguente: 

- la richiesta di rimborso  deve essere presentata dallo stesso genitore o tutore che ha richiesto il servizio e 

andrà inoltrata direttamente al Comune di Deruta, all’indirizzo di Posta elettronica certificata 

comune.deruta@postacert.umbria.it o, in caso di assoluta impossibilità di trasmissione telematica, 

consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Ente, dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.30 e giovedì 

pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30; 
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- alla domanda deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento e copia 

dell’attestazione di avvenuto pagamento dell’abbonamento. 

La richiesta di rimborso deve essere fatta utilizzando esclusivamente il modulo di domanda allegato al 

presente avviso e deve essere presentata entro e non oltre il 10 settembre 2021. 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito Internet del Comune di Deruta,  

http://www.comune.deruta.pg.it/, per tutto il periodo di validità dello stesso e ne verrà data massima 

informazione, attraverso la pagina istituzionale https://www.facebook.com/ComuneDeruta/ e con ogni 

altro utile mezzo di comunicazione.  

Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è il Responsabile dell’Area Amministrativa, 

dott.ssa Daniela Arcangeli. 

Ulteriori informazioni e chiarimenti sul presente avviso potranno essere richiesti all’Ufficio Scuola e 

Assistenza a mezzo e-mail, al seguente indirizzo assistenzascuola@comunederuta.gov.it oppure si può 

contattare il numero 075/9728636 – 075/9128649 nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 11.00 

alle 13.30 e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.  

Deruta lì 16/08/2021 

 
IL RESPONSABILE 

DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

      dott.ssa Daniela Arcangeli 
                (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 
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