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AVVISO PUBBLICO 
ISCRIZIONI SERVIZIO SCUOLABUS 

ANNO SCOLASTICO 2021/ 2022 
 

Si informano i cittadini interessati che a partire dal 08.09.2021 fino al 15.09.2021 sono aperte   le 

iscrizioni per l'utilizzo del servizio scuolabus per l’a.s. 2021/2022 per minori frequentanti l'Istituto Comprensivo 
di San Fili (CS), Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado del Comune di San Vincenzo La Costa. 

 
SI FA PRESENTE CHE A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 NON È CONSENTITA 
LA CAPIENZA MASSIMA DEL MEZZO. PERTANTO I POSTI DISPONIBILI SUGLI SCUOLABUS SONO 

LIMITATI. 

 
Secondo le disposizioni previste dall'allegato 16 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 7 agosto 2020 recante “Linee guida per il trasporto scolastico” che prevede misure di sicurezza specifiche 

per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, i genitori/tutori dovranno adottare le opportune misure di 
prevenzione generale quali: 

- La misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto; 

- L’assoluto divieto di far salire sullo scuolabus gli studenti in caso di alterazione febbrile o 
nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da Covid-19 nei quattordici 
giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola; 

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere il servizio, modificare le fermate, gli orari, 
organizzare eventuali turni di servizio qualora la prosecuzione del servizio fosse impedita 

dall'impossibilità del rispetto delle disposizioni relative al Covid-19 e in caso di adozione da parte 
dello Stato e della regione di normativa più restrittiva. 

 
Si chiede ai genitori /tutori di fare richiesta del mezzo solo ed esclusivamente se si è impossibilitati ad 

accompagnare personalmente i propri figli. 

 
Stante il numero limitato di posti disponibili, verrà redatta una graduatoria delle richieste a 

seconda della distanza dall’Istituto Scolastico. 
Oltre alla graduatoria sopra citata si terrà conto altresì dei seguenti requisiti: 

1) a parità di distanza, verrà data precedenza alla frequenza di scuole di grado inferiore; 

2) a parità del precedente criterio, si procederà secondo l'ordine di presentazione delle domande. 

 
In caso di disponibilità di posti saranno accolte le altre richieste protocollate entro il termine di scadenza. 
Il Servizio potrà essere reso anche nei confronti dei non residenti, laddove vi sia disponibilità di posti ed in via 
residuale rispetto ai residenti. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
Le domande di iscrizione, da redigersi esclusivamente sul modello messo a disposizione, dovranno 

essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 15.09.2021 e dovranno contenere la seguente 
documentazione: 

• Domanda (reperibile sul sito del Comune di San Vincenzo La Costa). 

• Fotocopia documento d’identità del genitore. 

• Liberatoria e dichiarazione di assunzione di responsabilità A.S. 2021/2022. 

• Delega per ritiro minore alla fermata con documenti di identità dei delegati. 

 
La documentazione suddetta andrà consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune di San Vincenzo La 

Costa, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Le richieste complete di tutta la 
documentazione potranno anche essere inviate per email ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

protocollo.sanvincenzolacosta.cs@asmepec.it. 
 info@comune.sanvincenzolacosta.cs.it 
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La graduatoria sarà pubblicata entro il giorno 16.09.2021 sul sito internet istituzionale dell’Ente 

www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it. 

Coloro che sono stati ammessi dovranno provvedere: 

- al pagamento della quota dovuta entro il giorno 24.09.2021, pena decadenza del godimento del 
servizio, trasmettendo all’indirizzo di posta elettronica suddetto la ricevuta del pagamento. 

 
Al momento della consegna della domanda d'iscrizione bisognerà indicare al personale comunale 

eventuali delegati al ritiro dei bambini alle fermate dello scuolabus fornendo copia dei documenti di identità 
di questi ultimi. 
Non saranno accettate le richieste presentate da utenti che non risultino in regola con i pagamenti 

relativi all'anno scolastico precedente. 

COSTI DEL SERVIZIO 

Il servizio di trasporto con scuolabus prevede la compartecipazione delle famiglie alla spesa 
sostenuta dal Comune per la sua realizzazione per ogni grado di scuola. 

La quota di compartecipazione dei singoli utenti iscritti alla Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 
primo grado è la seguente: 

€. 100,00 annuali per figlio; € 70,00 annuali sul secondo figlio; suddiviso in due rate. 

Prima rata entro il 20 settembre.  

Seconda rata entro il 15 febbraio. 

 
ECCEZIONI 

Gli iscritti che utilizzano il servizio per la sola corsa di andata o ritorno dovranno versare il 50% delle 
quote di cui sopra.  

 
Si comunica che: 

-In caso di mancata fruizione per malattia o assenza temporanea o ritiri nel corso del mese, l’utente non ha 

diritto ad alcun tipo di rimborso. 

-Il servizio va sempre disdetto dandone comunicazione scritta all’indirizzo di posta elettronica 

protocollo.sanvincenzolacosta.cs@asmepec.it qualora non si intenda più usufruirne. In caso 

contrario sarà richiesto comunque il pagamento delle quote mensili. 

-In caso di avarie tecniche di scioperi, assemblee sindacali del personale comunale e scolastico o in caso di 

qualsiasi evento eccezionale (calamità naturali) il servizio di trasporto con scuolabus non potrà essere 

garantito e di non avere nulla a pretendere dall’Amministrazione Comunale a qualsivoglia titolo. 

 

Il pagamento delle quote mensili deve essere eseguito come riportato sul punto “COSTI DEL SERVIZIO”, 

(pena l’impossibilità dell’utilizzo dello scuolabus) mediante versamento presso la Tesoreria   Comunale - BCC 

Mediocrati di Montalto Uffugo Scalo (CS) o TRAMITE BONIFICO BANCARIO: IBAN:  IT 78 P 07062 80820 

000000500007 o tramite C/C postale N. 11487873 indicando nella causale quanto segue: "servizio 

scuolabus” – RATA:_________ - Alunno  ___; 

Per informazioni contattare il numero di telefono 0984/936009.  

San Vincenzo La Costa 08.09.2021 

Il Responsabile del Settore            Il delegato alla Cultura                  Il Sindaco 

Rocco Serpe                            Dott.ssa Pamela Chiappetta Avv. Gregorio Iannotta 
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