COMUNE DI IGLESIAS
Servizi Culturali – Ufficio Pubblica Istruzione
Via Argentaria

BANDO PER L’ACCESSO AL SERVIZIO SCUOLABUS
Anno scolastico 2017/2018
( Data scadenza 09.08.2017 )
IL DIRIGENTE
Si informano gli interessati che, presso le portinerie del Comune di Iglesias, site in
Via Isonzo e in Via Argentaria, sono disponibili i moduli di domanda per l’accesso al
servizio scuolabus relativo all'anno scolastico 2017/18.
Il servizio è garantito prioritariamente agli alunni dimoranti in località fuori
dall'aggregato urbano principale, secondariamente, nell'eventualità di posti ancora
disponibili nello scuolabus, a coloro che dimorano all'interno di esso a non meno di 1 Km
di distanza dalla scuola più vicina. In questo caso, qualora non venissero occupati tutti i
posti a sedere degli scuolabus, verrà elaborata, sulla base delle richieste, una graduatoria
per l'assegnazione dei posti secondo le priorità indicate nel Regolamento Comunale
concernente il Trasporto Scolastico.
Nel caso in cui le richieste degli aventi diritto siano superiori ai posti disponibili, la
graduatoria indicherà in ordine di precedenza gli esclusi dal servizio.
Avranno diritto ad usufruire del servizio di trasporto scolastico gli alunni:

a)
b)

della scuola dell'infanzia
per i quali è stata presentata domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia più vicina
all'abitazione o comunque più facilmente raggiungibile in relazione ai percorsi
scuolabus istituiti;
per i quali, in caso di impossibilità di accoglimento per mancanza di posti nella
scuola pubblica di appartenenza, è stata presentata domanda di iscrizione ad
altra scuola dell’infanzia pubblica sul territorio comunale (tale condizione dovrà
essere certificata dalla scuola);


a)

della scuola primaria e secondaria di 1° grado
per i quali è stata presentata domanda di iscrizione alla scuola pubblica o parificata
senza fini di lucro più vicina all'abitazione o comunque più facilmente raggiungibile,
in relazione ai percorsi scuolabus istituiti;

b)

alunni non residenti nel Comune di Iglesias, ma sulle fasce di territorio della
linea di confine, iscritti in una scuola cittadina, a condizione che la zona sia già
servita dal servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti.

c)

Qualora, ad anno scolastico inoltrato, pervengano richieste di alunni aventi diritto al
servizio e non ci fosse la disponibilità di posti a sedere l'istanza verrà respinta.

L'erogazione del servizio di trasporto scolastico prevede la contribuzione a carico
delle famiglie o l’esenzione dal pagamento del servizio, secondo i criteri e i
parametri indicati nella deliberazione di Giunta Comunale n.34 del 09.03.2017
(nell’ambito della determinazione delle tariffe e dei servizi a domanda individuale) e
riportate con deliberazione di G.C. n°134 del 21.06.2017 (di approvazione criteri servizio
di trasporto scuolabus, per l’anno scolastico 2017/2018);
Non sono previste riduzioni della quota annua di contribuzione in caso di assenza
temporanea dell'alunno trasportato.
Alla domanda compilata sull'apposito modulo predisposto dall'ufficio Pubblica
Istruzione, dovrà essere allegata l'attestazione ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente, in corso di validità), tesserino scuolabus dell’anno precedente o
fotografia formato tessera recente (inseriti in busta chiusa) e fotocopia documento di
identità del richiedente, in corso di validità debitamente firmato.
Coloro che non allegheranno l'attestazione ISEE verranno inseriti d'ufficio nella fascia
più alta di contribuzione. Ai sensi dell'art. 3 comma 4) del Regolamento Comunale non
saranno accolte le richieste presentate da utenti che non risultino in regola con i pagamenti
relativi all'anno scolastico precedente, fatti salvi i casi in cui l'irregolarità sia collegabile a
situazioni di disagio socio-economico, accertate dai Servizi Sociali comunali, nelle quali la
non ammissione al servizio costituisca pregiudizio per l'alunno.
Il modulo di domanda potrà essere ritirato presso le portinerie del Comune di
Iglesias, site in via Isonzo e in Via Argentaria o scaricato dal sito Internet:

www.comune.iglesias.ca.it/
La domanda dovrà essere presentata all'Ufficio PROTOCOLLO sito in via Isonzo,
improrogabilmente entro le ore 11,00 del giorno 09.08.2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

