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Bandiera Blu Fee 

Allegato “A” 

AVVISO PUBBLICO 

 
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E REFEZIONE SCOLASTICA 

RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA DEL SERVIZIO NON FRUITO PER IL PERIODO DI SOSPENSIONE A 
CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE NON 

USUFRUIRANNO DEL SERVIZIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021. 

 

 
Il Responsabile dei Servizi Sociali 

 
in conformità alle disposizioni del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare 
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, convertito in 
legge n.41 del 6 giugno 2020 

RENDE NOTO CHE 
 

I genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nel Comune 

di Grottammare, che hanno effettuato il pagamento del servizio di trasporto scolastico e refezione scolastica 

per l’anno 2019/2020, e che il prossimo anno scolastico non usufruiranno più del servizio, possono 

richiedere il rimborso della quota corrispondente al periodo di mancata fruizione dello stesso a seguito di 

sospensione conseguente all’emergenza sanitaria Covid-19.  

Per gli utenti che, invece, intendono fruire del servizio di trasporto scolastico per il prossimo anno scolastico, 

la quota di rimborso spettante verrà scomputata dall’importo dovuto per l’anno scolastico 2020/2021, mentre 

per la refezione la quota di rimborso spettante sarà a credito per l’anno scolastico 2020/2021. 

Le istanze dovranno essere redatte esclusivamente su modello prestampato che può essere scaricato dal 

sito ufficiale del Comune di Grottammare (www.comune.grottammare.ap.it –alla seguente sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE > Altri Contenuti > Avvisi vari > Rimborso servizi scolastici >, in caso 

di impossibilità a reperire il modello on line è possibile ritirare copia cartacea presso: 

• il punto di accesso al piano terra della sede comunale nei seguenti orari : dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 13.00 oltre a martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17.30; 

Le istanze dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Grottammare entro il termine del 
14.09.2020, nelle seguenti modalità : 

• consegnata all’Ufficio Protocollo  sito al piano terra della sede comunale di via Marconi, 50,  dal lunedì al 
venerdì - mattino dalle ore 09:00 alle ore 13:00 – oltre a martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30, 
rispettando le modalità di accesso secondo le misure restrittive dovute all’emergenza Covid-19; 

• inviata via pec esclusivamente all'indirizzo di posta certificata comune.grottammare.protocollo@emarche.it 
purché l’invio sia effettuato da una casella di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita 
identificazione e corrispondenza dell’autore della domanda con il soggetto identificato con le credenziali 
PEC; 

• spedita raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Grottammare – via Marconi, 50 - A tal 
proposito si rende noto che per l’accettazione della domanda da parte dell’ufficio non farà fede la data di 
spedizione postale; 

• inviata all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.grottammare.ap.it unitamente a copia del 
documento di identità del richiedente;  

tale modalità sarà consentita per tutto il periodo di permanenza delle misure restrittive dovute all’emergenza 
Covid-19; 
 
Per le istanze pervenute successivamente al 14.09.2020 si valuterà la possibilità di rimborsarle al 31.12.20. 
 
Per informazioni: Servizi Scolastici tel. 0735 739223. 
 
Grottammare, li 13.08.2020 

Il  Responsabile dei Servizi Scolastici  
 Dott.ssa  Antonietta Di Carlantonio 

 

http://www.comune.grottammare.ap.it/

