
 

 

 

 

 

CITTA’ DI CASTELLAMMARE DI STABIA 

Settore 2° Servizi al Cittadino 

Servizio Pubblica Istruzione 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL’INFANZIA E 

PRIMARIA PER l’A.S. 2021/2022 

Questo Ente, in ossequio alla vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare in materia di diritto allo studio con 

particolare riferimento al D. Lgs. n. 63 del 13 aprile 2017 e alle delibere di G.C. n.66/2011 e n.27/2021 assicura il servizio di 

trasporto scolastico in favore degli alunni, residenti in zone periferiche cittadine, frequentanti le scuole pubbliche dell’infanzia e 

primarie presenti sul territorio comunale 

Le scuole servite dal Trasporto Scolastico, nel rispetto del calendario regionale, come indicato all’art.2 del disciplinare 

approvato con la citata delibera di G.C. n. 66/11, sono: 

- I C. 2° Panzini, e relativi plessi 

- IC. Salvati e relativi plessi 

- IC. Denza e relativi plessi 

- IC. 5° Wojtyla, e relativi plessi 

- 4° Circolo didattico Annunziatella 

A partire dall’a.s. 2021-2022 è stato introdotto per la gestione del servizio una nuova metodologia basata interamente su sistema 

informatico. 

Non saranno più accolte istanze prodotte in formato cartaceo. 

I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale dovranno registrarsi esclusivamente on-line, tramite l’apposita piattaforma 

utilizzando l’applicativo reso disponibile all’indirizzo https://istruzionestabia.siaweb.it.ed inoltrare apposita richiesta per 

ciascuno dei minori interessati alla fruizione del servizio. 

Coloro che sono già registrati sul portale devono usare le proprie credenziali (username e password), senza effettuare una nuova 

registrazione. Si raccomanda di custodire username e password, per evitare difficoltà nei successivi accessi.  

Per supporto tecnico in fase di registrazione è possibile richiedere assistenza all’indirizzo info@siaweb.it.  

Dopo aver effettuato il primo accesso ogni richiesta di informazioni e/o assistenza dovrà essere effettuata utilizzando l’apposita 

funzione del portale “Assistenza”. 

E’ possibile effettuare le iscrizioni a decorrere dal 04.10.2021 e sino al 31.10.2021 (termine perentorio). 

Sono esclusi dall’accesso al servizio gli alunni frequentanti scuole diverse da quelle più vicine alla propria abitazione. 

Tariffe, Riduzioni, Esenzioni 
La fruizione del servizio prevede la corresponsione di una tariffa, secondo l’appartenenza alle fasce ISEE di seguito riportate, 

approvate con la suindicata deliberazione di G.C. n. 27/2021: 

FASCIA ISEE  Importo mensile 

1 da € 0,00 a € 2.000,00 € 15,00  

2 da € 2.000,01 a € 6000,00 € 21,00 

3 da € 6000,01 a € 10.000,00 € 27,00 

4 da € 10.001,01 ad € 15.000,00 € 33,00 

5 da € 15.000,01 ed oltre € 36,00 

Per il servizio di sola andata o solo ritorno le tariffe sono ridotte del 50%. 
Sono previste Tariffe agevolate e gratuità 

- -riduzione del pagamento dell'abbonamento nella misura del 30% a favore del secondo bambino  appartenente a famiglia dove 

due figli usufruiscono del trasporto scolastico;  

- -esonero dal pagamento dell'abbonamento mensile per il terzo bambino appartenente a famiglia dove tre figli usufruiscono del 

trasporto scolastico; 

- -individuazione di n.20 gratuità per casi particolari segnalati dai servizi sociali. 

- In caso di numero di istanze superiore ai posti disponibili, si redigerà una graduatoria mediante assegnazione di punteggi sulla 

scorta dei criteri di valutazione contenuti nella delibera G.C. n. 66/2011. 

L’elenco degli aventi diritto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente http://www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it/ 

(Home page – Servizi - Scuola e Diritto allo Studio) e sul Sito internet https://istruzionestabia.siaweb.it con valore, a tutti gli 

effetti, di notifica agli interessati.  

Per informazioni è possibile inviare una Email a info@siaweb.it o contattare il Servizio Pubblica Istruzione al numero 

0813900506. 

Il Dirigente 

Ing. Giovanni Miranda 
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