
         

 

 

II STRUTTURA 

Settore  Politiche Sociali e Scolastiche  

 
 

AVVISO PUBBLICO 

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SCOLASTICO 

 

SI INFORMANO I CITTADINI CHE SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER L’UTILIZZO DEL 

SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE DI SCUOLABUS, ANNO SCOLASTICO 2021/2022, 

PRIORITARIAMENTE PER GLI ALUNNI RESIDENTI NELLE ZONE RURALI 

FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFAZIA, PRIMARIE, SECONDARIA DI I° GRADO E 

IN VIA RESIDUALE PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL CENTRO ABITATO. 

 

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE A PARTIRE DAL 24 agosto 2021  E 

SINO AL 7 SETTEMBRE 2021. 

 

1. I moduli di iscrizione potranno essere ritirati presso, l’Ufficio Pubblica Istruzione, o essere 

scaricati dal sito www.comune.latiano.br.it e dovranno essere consegnati completi della 

documentazione richiesta presso l’Ufficio Protocollo Generale o trasmessi a mezzo email al 

seguente indirizzo : servizisociali@comune.latiano.br.it. 

 

 

2. Al modulo di iscrizione occorre allegare: 

- Attestazione ISEE in corso di validità 

- Fotocopia documento di riconoscimento del soggetto richiedente. 

- Fotocopia documento di riconoscimento dell’alunno 

Le domande prive di attestazione ISEE non saranno prese in considerazione e saranno 

pertanto escluse.- 

- Nulla osta da parte dell’Ufficio P. I. attestante la mancanza di morosità dell’anno 

precedente 

 

3 .Le tariffe mensili approvate con apposita deliberazione di Giunta Comunale n. 143/2021 

per poter usufruire del servizio sono le seguenti: 

Nr. 

D’ordine 

DESCRIZIONE Tariffa o 

contribuzione 

1 
Mensile per utente – andata e ritorno- con reddito ISEE fino ad € 

2.000,00 
€  ==== 

2 
Mensile per utente – andata e ritorno- con reddito ISEE da € 2.001,00 a 

€ 5.000,00 
€    7,50 

3 
Mensile per utente – andata e ritorno- con reddito ISEE da € 5.001,00 a 

€ 7.000,00 
€  15,00 
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4 
Mensile per utente – andata e ritorno- con reddito ISEE da €   7.001,00 

a € 10.000,00 
€  30,00 

5 
Mensile per utente – andata e ritorno- con reddito ISEE da € 10.001,00 

a € 20.000,00 
€  35,00 

6 
Mensile per utente – andata e ritorno- con reddito ISEE da € 20.001,00 

a € 30.000,00 
€  40,00 

7 
Mensile per utente – andata e ritorno- con reddito ISEE oltre € 

30.001,00 
€  45,00 

8 
Mensile per utente  - per ulteriori figli successivi al primo:           60% 

delle tariffe di riferimento 
 

9 
Mensile per utente  -viaggio sola andata o solo ritorno:                 70% 

delle tariffe di riferimento 
 

 

4 La formulazione della lista degli ammessi avverrà tenendo conto dei criteri di cui al 

regolamento comunale. 

 

5 Le domande presentate fuori termine verranno considerate solo qualora risulti disponibilità 

di posti. 

 

6 Il pagamento mensile è anticipato mediante versamento sul  c/c n° 12889721 – intestato a 

Comune di Latiano (BR), causale –trasporto scolastico 2021/2022 mese 

di……………………… 

 

7 Il mancato pagamento comporta la sospensione dell’erogazione del servizio. 

 

8 La accertata morosità del precedente anno scolastico comporta la non attivazione del 

servizio per il corrente anno. 

 

9 in caso di accesso al servizio nel corso dell'anno scolastico la quota a carico sarà 

addebitata dal         mese di utilizzo del servizio se con inizio entro il 15 del mese stesso, 

dopo il 15 la quota mensile                                                  non      sarà conteggiata; 

 

10 il mancato utilizzo del servizio oltre 15 giorni non motivato comporta la interruzione del 

servizio stesso e lo scorrimento delle eventuali liste di attesa;  

 

 

Secondo quanto disposto dalle “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato”, Allegato 16 al 

D.P.C.M. 7 agosto  2020, ed eventuali modifiche ed integrazioni, nel rispetto della normativa 

sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

le precondizioni per la presenza degli alunni e delle alunne sui mezzi di trasporto scolastico sono: 

• l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore ai 37.5°C); 

• non essere stati/e a contatto con persone positive al COVID-19, per quanto di propria 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37.5° C dovrà 

restare a casa. Pertanto, si rimanda alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello 

stato di salute dei/delle minori affidati/e alla predetta responsabilità. 
I genitori dovranno, inoltre: 

• munire i propri figli e le proprie figlie di mascherina per la protezione del naso e della 



bocca. Tale disposizione non si applica agli alunni/alle alunne di età inferiore ai sei anni, 

nonché agli/alle utenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso dei dispositivi di 

protezione delle vie aeree (a tal fine è necessario produrre apposita documentazione); 

• evitare assembramenti e mantenere sempre la distanza di almeno un metro dalle altre 
persone nell’accompagnamento e ripresa dei propri figli e delle proprie figlie alla salita e 
discesa dallo scuolabus. 

L’Ente si riserva la facoltà di non dar seguito all’erogazione del servizio o di modificarne le 

modalità di svolgimento, qualora esigenze di tutela della salute degli/delle utenti e/o di 

contenimento dei contagi da COVID-19 impongano una diversa valutazione dell’interesse 

pubblico. A tal riguardo si fa presente che il numero degli utenti ammessi al servizio potrebbe 

essere ridotto in considerazione delle eventuali disposizioni normative nazionali e regionali 

emanate .  

 

 

Latiano lì 24/08/2021 

 

 

     Il Responsabile II Struttura                                

        Dott.ssa Lucia ERRICO                                                  

 

 

 

 

   


