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CONDIZIONI DEL SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2014/2015 

 
 
In esecuzione della D.G.C. n. 127 del 08/07/14, si rende noto che è istituito per l’a.s. 2014/2015 il servizio di 
trasporto scolastico che sarà effettuato osservando il calendario delle attività didattiche. 
 

La domanda di acceso al Servizio Scuolabus va presentata all’Ufficio Protocollo entro e non oltre venerdì 05 
settembre 2014 utilizzando l’apposito modulo disponibile: 
 presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e l’URP del Comune di Arnesano 
 sul sito www.comune.arnesano.le.it 
 
L’accesso al servizio è subordinato all’assenza di situazioni debitorie della famiglia per il servizio in oggetto 
per i precedenti anni scolastici. 
 
Vista l’esiguità dei posti disponibili verranno ammesse unicamente le domande che perverranno entro il 
termine sopra indicato, applicando i seguenti criteri stabiliti dalla D. G.C. n. 127/2014 nel seguente ordine di 
priorità: 

1. Disabilità documentata dell’alunno e/o grave condizione psico-fisica come da certificazione di 
servizi sanitari specialistici; 

2. Disabilità documentata di entrambi i genitori; 
3. Disabilità documenta di uno dei genitori unitamente a condizione di impossibilità dell’altro 

genitore ad occuparsi dell’accompagnamento per motivi di lavoro come da apposita 
autodichiarazione; 

4. Distanza dalla sede scolastica; 
5. Difficoltà oggettive di casi specifici da evidenziare nel modulo di domanda: 

- Entrambi i genitori lavorano - come da autocertificazione da allegare alla domanda; 
- Presenza di un unico genitore che lavora nel nucleo familiare - come da 

autocertificazione da allegare alla domanda; 
 
Il percorso dello scuolabus sarà determinato in funzione delle domande che perverranno entro la data sopra 
indicata. Informazioni su orari, percorsi e fermate potranno essere richieste contattando l’Ufficio Pubblica 
Istruzione.   
 
 
 
 

COSTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
 

 
Il costo annuo del servizio è suddiviso in 9 rette fisse mensili (da settembre 2014 a maggio 2015): 

€ 22.00  per bambino 

€ 33.00  per 2 fratelli 

€ 42.00  per 3 fratelli 

€ 11.00  per un bambino della Scuola dell’Infanzia che usufruisce di un solo viaggio; 

€ 24.75  per 2 fratelli di cui uno iscritto alla Scuola dell’Infanzia che usufruisce di un solo viaggio; 

€ 16.50  per 2 fratelli entrambi iscritti alla Scuola dell’Infanzia che usufruiscono di un solo viaggio; 

€ 35.00  per 3 fratelli di cui uno iscritto alla Scuola dell’Infanzia che usufruisce di un solo viaggio; 

€ 28.00  per 3 fratelli di cui 2 iscritti alla Scuola dell’Infanzia che usufruiscono di un solo viaggio; 

€ 21.00  per 3 fratelli tutti iscritti alla Scuola dell’Infanzia e che usufruiscono di un solo viaggio; 

 La retta di settembre 2014 è ridotta del 50%. 

La retta per usufruire del servizio di trasporto è fissa e nessun evento o condizione (ad es: malattia del 
bambino, assenze prolungate dal servizio, utilizzo dello scuolabus per sola andata o solo ritorno ecc.) potrà 
dar luogo a sconti o riduzioni, ad eccezione della sola rinuncia formale al servizio che dovrà essere 
comunicata secondo le modalità indicate nel modulo di domanda. 

Per i soli alunni della Scuola dell’Infanzia, in seguito all’avvio del servizio mensa, il genitore potrà optare di 
usufruire di un sola corsa, pagando la retta ridotta sotto specificata. 

 

http://www.comune.arnesano.le.it/
http://www.comune.arnesano.le.it/


PAGAMENTO DELL’ABBONAMENTO MENSILE SCUOLABUS 

 

La retta mensile dovrà essere versata utilizzando il c/c postale n. 12366738, intestato a “Comune di 
Arnesano”, avendo cura di indicare nella causale “Servizio Scuolabus a.s. 2014/2015, retta mese di 
XXXXXX  alunno XXXXX” entro la fine del mese precedente rispetto a quello di riferimento (es. retta mese di 
dicembre 2014: pagamento entro il 30 novembre 2014). Copia della  ricevuta di pagamento dovrà essere 
presentata all’Ufficio Pubblica Istruzione al fine di ottenere  il rilascio dell’ ABBONAMENTO MENSILE che 
dovrà essere esibito al personale del servizio trasporto.  

Il mancato pagamento della retta dovuta comporterà la decadenza dal servizio di trasporto. 

 
 

RINUNCIA E DECADENZA DAL SERVIZIO DI TRASPORTO 

 
L’eventuale rinuncia al servizio va formalmente comunicata per iscritto all’Ufficio Pubblica Istruzione entro il 
primi 20 giorni del mese e decorrerà dal primo giorno del mese successivo. Nel caso in cui la rinuncia sia 
formalizzata dal 21° giorno in avanti, la stessa decorrerà dal primo giorno del secondo mese successivo. 
 
Qualora l’alunno si renda protagonista di atti ritenuti dal personale incaricato inidonei al contesto potrà 
essere allontanato dallo scuolabus con comunicazione del Responsabile del Servizio; in tal caso, la retta 
eventualmente già corrisposta potrà essere rimborsata con gli stessi criteri della rinuncia. 

 
Per ulteriori informazioni circa gli orari ed i percorsi gli interessati potranno rivolgersi direttamente presso 
l’Ufficio Pubblica Istruzione (tel. 0832/321205-323813). 
 

 
 
 
Arnesano, 20/08/14 

 
 

Il Responsabile dell’Area I 
f.to Dott.ssa Loridana Iacomelli 


