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Circ. n. 48 San Giovanni La Punta, 15/10/2020

Agli Studenti residenti a Gravina di Catania e
alle loro Famiglie

Al sito web del Liceo

Oggetto: Trasporto scolastico, Gravina - Centro Scolastico Polivalente.

Con  nota  del  12/10/2020,  l'Assessore  all'Istruzione  del  Comune  di  Catania 
evidenzia che la normativa regionale in materia di diritto allo studio (L.R. 24/1973 con 
le modifiche introdotte dalle L.R. 14/2002) garantisce il trasporto gratuito a quanti 
frequentano scuole secondarie poste al di fuori dei confini comunali e che utilizzano 
"servizi pubblici di linea".

Il  trasporto scolastico da Gravina a San Giovanni La Punta dovrebbe essere 
garantito  dall'Azienda Siciliana Trasporti  (AST) su concessione regionale,  invece la 
suddetta  azienda  da  alcuni  anni,  non  attiva  più  la  linea,  lamentandone 
l'antieconomicità.

L'Amministrazione  del  Comune  di  Gravina,  riconoscendo  quanto  invece  il 
collegamento sia importante, ha richiesto all'AST di riprenderne l'esercizio e richiede 
allo  scrivente  Ufficio  di  informare  gli  studenti  residenti  a  Gravina  che  il  Comune 
garantisce loro il rimborso completo delle spese di trasporto ed invitarli ad avvalersi di 
questo diritto compilando e inviando agli Uffici del suddetto Comune la modulistica che 
si allega alla presente. Numerose adesioni rafforzerebbero la richiesta all'AST per la 
ripresa del servizio.

Tanto per doverosa, utile informazione, auspicando che il servizio di trasporto 
possa essere presto attivato a beneficio degli studenti interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Carmela Maccarrone)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993

Si allega: Modulo richiesta rimborso spese trasporto studenti 2020-2021
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