
 

 

 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

L’Amministrazione comunale rende noto che, a seguito delle misure anticovid adottate dal 

governo nazionale,  il servizio di scuolabus per l’anno scolastico 2020/2021 potrà essere 

effettuato trasportando circa la metà degli alunni rispetto ai posti occupabili e quindi potrà 

garantire il servizio solo alla metà degli alunni che hanno usufruito di detto servizio nello scorso 

anno scolastico. 

 

La drastica riduzione degli alunni trasportabili, di fatto ci impone di adottare delle priorità in 

modo da garantire il servizio innanzitutto per coloro la cui abitazione è distante dal plesso 

scolastico.  

 

Pertanto per l’anno scolastico 2020/2021, stante l’attuale normativa anticovid , e  

compatibilmente con il definitivo assetto organizzativo degli istituti scolastici e la corretta 

osservanza delle disposizioni di prevenzione del contagio da COVID-19, il servizio di scuolabus 

sarà effettuato solo per gli alunni la cui residenza è al di fuori del perimetro del centro urbano 

di Melizzano Capoluogo. 

 

Più precisamente potranno usufruire di detto servizio gli alunni residenti nelle seguenti località: 

 
CONTRADA ACQUAVIVA (solo per i residenti fuori dal perimetro del 

centro urbano) 

CONTRADA ADOCCHIA 

CONTRADA BIFFALI 

CONTRADA BOSCARELLE 

CONTRADA BOSCO 

CONTRADA CASTAGNETO 

CONTRADA CESINE DELLE BRECCE 

CONTRADA ELVANELLE 

CONTRADA FRANCITELLI 

CONTRADA LAURA 

CONTRADA LETIZIA 

CONTRADA MELIZZANO VECCHIO 

CONTRADA MONNA 

CONTRADA NIDO 

CONTRADA ORCOLI 

CONTRADA PETITA 



 

 

CONTRADA PIANTITO 

CONTRADA PIZZO DEL SORBO 

CONTRADA SAN TAMMARO 

CONTRADA SAN VINCENZO 

CONTRADA SANTO SPIRITO 

CONTRADA TORE 

CONTRADA TORELLO - DIFESE 

CONTRADA TORELLO - ROSARIO 

CONTRADA TORELLO VECCHIO 

CONTRADA TORELLO-BRECCELLE 

CONTRADA TORELLO-CASTELLETTO 

CONTRADA TUORO DELLE TAVOLE 

CONTRADA VALLE CORRADO 

VIA CESINE 

VIA COMMOLE 

VIA LAURITO 

VIA MANCINI 

VIA NAZIONALE 

VIA SAN NICOLA 

 

 

 

 Nelle more della definitività delle modalità organizzative delle attività scolastiche, non essendo 

ulteriormente procrastinabile l’avvio della presente procedura, si avvia l’acquisizione delle 

domande di iscrizione al servizio, con la riserva di modificare gli orari e i percorsi in esito alle 

nuove disposizioni che possano intercorrere e sulla base delle indicazioni che verranno 

formalizzate dall’Istituto Comprensivo di Melizzano. 
 

Le domande di iscrizione devono essere redatte su specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale 

del Comune di Melizzano www.comune.melizzano.bn.it, nonché presso l’accettazione dello stesso e, 

debitamente compilate, dovranno pervenire all’accettazione del Comune o tramite email all’indirizzo 

info@comune.melizzano.bn.it, entro e non oltre il giorno 4 settembre 2020. 

 

Verranno valutate solo le istanze presentate da famiglie che risiedono al di fuori del perimetro 

centro urbano e con la residenza rientrante tra le località sopraindicate. 

Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito o nel corso dell’anno scolastico, potranno 

essere eventualmente accolte solo compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio. 

Le condizioni del servizio riportate nel modulo di iscrizione, la cui sottoscrizione ne comporta 

l’accettazione incondizionata, potranno subire, come si è già detto, delle variazioni, in ragione della 

definitiva organizzazione del servizio.  

 

Melizzano, 27 agosto 2020 

 

        Il Consigliere delegato                        Il Sindaco 

        F.to Amalia MEOLA             F.to Rossano INSOGNA 
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