
 COMUNE DI 

DOMUS DE MARIA 

********************************************* 

Ufficio Pubblica Istruzione  

1 

 

 
servizio scuolabus anno scolastico 2020-2021 

 
SI AVVISANO 

Tutti i genitori che intendono usufruire del servizio di scuolabus per i propri figli che dovranno 

presentare domanda sugli appositi moduli allegati. 

La modulistica verrà distribuita agli alunni nelle scuole e sarà, inoltre, disponibile presso l’Ufficio di 

Servizio Sociale / Pubblica Istruzione. 

I moduli per la richiesta, debitamente compilati, dovranno essere riconsegnati entro il 30/09/2020 

presso l’ufficio protocollo o pubblica istruzione / servizi sociali del Comune. 

 

Si ricorda che a norma dell’art. 4 del Regolamento per usufruire del servizio scuolabus comunale, 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28/03/2006, saranno seguiti i seguenti 

criteri: 

1) Hanno priorità di accesso al servizio gli alunni: 

• che abitano in luoghi distanti oltre 2 KM dalla scuola di frequenza; 

• che abitano in località fuori dall’aggregato urbano principale; 

• portatori di handicap*; 

• i cui genitori dimostrino impedimenti permanenti ad accompagnarli a scuola; 

 

FASCIA A - QUOTA DI CONTRIBUZIONE: € 10,00 ANNUI AD ALUNNO  

*Ai portatori di handicap che rientrano nei criteri della Legge n. 104/1992 viene concesso, ai sensi 

della medesima legge, il servizio di trasporto gratuito. 

 

2) Occasionalmente e qualora vi siano ancora posti disponibili potranno usufruire del servizio gli 

alunni delle scuole infanzia e primaria in casi particolari come: 

• temporanei problemi di salute dei genitori o di un minore del nucleo familiare, 

• eccezionali condizioni di maltempo; 

Si riservano a tale scopo n. 5 posti nello scuolabus.  

Il costo per l’uso occasionale dello scuolabus di 0,50 centesimi  a viaggio. 

 

3) Potranno usufruire del servizio, una volta soddisfatte le richieste degli alunni aventi priorità, di 

cui ai punti 1) e 2), qualora vi sia la disponibilità dei posti sullo scuolabus, coloro che, pur non 
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essendo in possesso dei requisiti di cui sopra, hanno presentato domanda nei termini e nei modi 

previsti. L’accesso al servizio verrà disciplinato tenendo conto del solo criterio anagrafico, 

attribuendo  la precedenza al più giovane fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire se destinare il servizio ai non aventi i requisiti di 

priorità. 

 

FASCIA B - QUOTA DI CONTRIBUZIONE: € 10,00 MENSILI AD ALUNNO 

 

IL PERCORSO SCUOLABUS E’ COSI’ DEFINITO E NON MODIFICABILE SALVO 
VALUTAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. 
 
CHIA 
1 LOCALITA’ SPARTIVENTO 
2 PIAZZA SCOLOPI 
3 VIA CARDUCCI 
4 VIA PASCOLI 
5 VIALE CHIA 
SCUOLE PIAZZA IS ARGIOLAS 
 
Tali punti di raccordo non saranno modificabili e gli interessati dovranno individuare la fermata più 
agevole. 
 
Il servizio si riserva la valutazione di casi particolari e gravi in accordo con gli uffici preposti, dietro 
presentazione di richiesta scritta e documentata, per concedere eventuali autorizzazioni in deroga 
a quanto stabilito. 
 
 
 
NOTA BENE: CONSIDERATA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO VERRANNO POSTE IN 
ESSERE TUTTE LE PROCEDURE NECESSARIE A TUTELA DELLA SALUTE  
(AD ESEMPIO: ASSEGNAZIONE DEL POSTO A SEDERE AD OGNI BAMBINO, 
DISTANZIAMENTO TRA BAMBINI NON CONVIVENTI, I BAMBINI DAI 6 ANNI DI ETA’ SONO 
TENUTI AD INDOSSARE LA MASCHERINA, … ED OGNI ALTRA DISPOSIZIONE CHE 
DOVESSE ESSERE IMPARTITA DALLE ISTITUZIONI COMPETENTI). 
SI PRECISA CHE IL MEZZO VERRA’ REGOLARMENTE SANIFICATO COME DA DISPOSIZIONI 
VIGENTI. 
 
SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE. 
 
 
 
 
 
 
 
 


