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SERVIZI DI REFEZIONE E DI TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2019/2020
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
ISCRIZIONE
Il Comune di Polignano a Mare, al fine di garantire l’attuazione del diritto allo studio
espressamente previsto dalla L.R. n. 31/2009, assicura i seguenti servizi:
• REFEZIONE, in favore degli alunni che frequentano i plessi di Scuola Primaria (tempo pieno),
Scuola dell’Infanzia, Sezione Primavera e Asilo nido del territorio comunale (urbano ed
extraurbano);
• TRASPORTO, in favore degli alunni che frequentano i plessi di Scuola Secondaria di primo e
secondo grado (fino al compimento del 16° anno d’età), Primaria e dell’Infanzia del territorio
comunale (urbano ed extraurbano), che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) residenti nel Comune di Polignano a Mare (così come previsto dall’art. 1 comma 622 della
Legge n. 296 del 27/12/2006 e dalla Circolare Ministeriale 30/12/2010 n.101);
b) non residenti nel Comune di Polignano a Mare purché si trovino alle fermate indicate dall’Ente
ed ubicate nel territorio comunale;
c) residenti nel Comune di Monopoli, frequentanti il plesso scolastico “Don Milani”, ubicato in
C.da Chiesa Nuova e appartenente all’I.C. “C.D. San Giovanni Bosco – S.M.S. 2 Gruppo” di
Polignano a Mare, per effetto della convenzione stipulata tra i comuni di Monopoli e Polignano a
Mare.
L’ iscrizione ai servizi suddetti dovrà essere effettuata esclusivamente online accedendo al
sito www.comune.polignanoamare.ba.it a partire dal giorno 2 settembre e fino al 30
settembre 2019.
Le domande relative al servizio di trasporto scolastico saranno accolte fino al completamento
dei posti disponibili sugli scuolabus e, comunque, in relazione all’ordine di presentazione
dell’istanza mediante il sistema informatico.
La fruizione dei servizi in oggetto, in esecuzione della deliberazione di G.C.n.62 del 03/04/2019,
rettificata con la delibera di G.C. n.70 dell’11/04/2019, comporta il pagamento per ciascun utente
delle tariffe riportate nella tabella allegata al presente avviso. Nel caso in cui il richiedente non
sia in regola con i pagamenti relativi agli anni precedenti, il sistema non consentirà la
richiesta di iscrizione ai servizi qualora non venga prima regolarizzata la propria posizione
debitoria.
Il servizio di trasporto si svolgerà secondo i criteri stabiliti con la deliberazione di G.C. n.97 del
25/5/2017 che si intendono confermati per il corrente anno. La gestione informatizzata dei pasti
avverrà con riferimento all’informativa che è parte integrante dell’istanza on line.

A sostegno di coloro che non dispongano di strumenti informatici per l’effettuazione delle istanze,
è istituito un servizio di supporto, completamente gratuito per gli utenti, espletato dai seguenti caf
convenzionati:
-CAF TFdC;
-CAF CISAS S.R.L.
-CAF CNA
-CAF CONFAGRICOLTURA
-CAF CGN Spa
-CAF CGIL PUGLIA
-CAF ITALIA
-CAF CISAL
-CAF UNSIC
-CAF CISL
-CAF UGL
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ Area III – Ufficio Pubblica Istruzione ai
numeri telefonici: 080/4252321 - 080/4252322. Responsabile del procedimento è la sig. Angela
Zupo, istruttore direttivo dell’Area III.
Polignano a Mare, 1 settembre 2019
Il Responsabile della P.O.
dott. Domenico MATARRESE

