
 

 COMUNE DI DOLIANOVA 
PROVINCIA SUD SARDEGNA       

PIAZZA  BRIGATA  SASSARI 

UFFICIO SEGRETERIA E AA.GG. 
        

AVVISO SERVIZIO SCUOLABUS 
 
 

Si porta a conoscenza degli interessati, che, all’ufficio relazioni con il pubblico e sul sito dell’Ente 
sono disponibili i moduli per la presentazione delle domande per la fruizione del servizio 
scuolabus per l’anno scolastico 2020/2021.  

 
L’inizio del servizio è previsto per il 1 ottobre 2020 

 

Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico massimo n. 21 studenti frequentanti la scuola 
primaria e secondaria di I grado negli Istituti Scolastici di Dolianova, residenti nel Comune di 
Dolianova, appartenenti alle seguenti categorie (*): 

1) I CATEGORIA:  
- Residenti all’esterno dell’aggregato urbano; (*) 
- portatori di handicap indipendentemente dall’ubicazione della loro abitazione. 

Il servizio è soggetto al pagamento della quota di contribuzione determinata, con deliberazione 
G.C. n.128 del 31/08/2017, per fasce di reddito secondo la seguente tabella: 

 
FASCE DI ISEE QUOTE 

fino a €.  6.000,00 €.   6,00   mensili 
fino a €.12.000,00 €. 20,00  mensili 
oltre   €.12.000,00 €. 30,00  mensili 

 
2) II CATEGORIA: Residenti all’interno dell’aggregato urbano che per poter raggiungere la 

scuola devono percorrere strade prive di asfalto, di marciapiedi, scarsamente abitate nonché 
tutti gli altri residenti (fino ad esaurimento posti). 

Il servizio è soggetto al pagamento della quota di contribuzione determinata, con deliberazione 
G.C. n.128 del 31/08/2017, per fasce di reddito secondo la seguente tabella: 
 

 

FASCE DI ISEE QUOTE 
fino a €.  6.000,00 €. 20,00  mensili 
fino a €.12.000,00 €. 30,00  mensili 
oltre   €.12.000,00 €. 40,00  mensili 

 

(*) Ai fini della determinazione della categoria di appartenenza, si terrà conto esclusivamente della 
residenza del nucleo familiare richiedente. 
 

Sarà formata una graduatoria e accettate prioritariamente al servizio, le domande degli alunni 
appartenenti alla I CATEGORIA, le restanti domande saranno ammesse al servizio fino ad 
esaurimento dei posti, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Gestione Servizio Scuolabus 
approvato con deliberazione C.C. n° 75 del 28/11/2005. Per essere inseriti in graduatoria è 
obbligatorio essere in regola con i pagamenti relativi al servizio scuolabus degli anni 
precedenti. 

 
LA SCADENZA E’ FISSATA AL 23.09.2020 

 

Le domande pervenute successivamente, saranno inserite, secondo le priorità stabilite dal 
regolamento, in una graduatoria di riserva e accolte solo in presenza di posti disponibili. 



 
In rispetto alla normativa sulla prevenzione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV 
(DPCM 07/09/2020 G.U. Serie Generale n. 198 del 08/09/2020) dovranno essere rispettati i 
seguenti criteri generali: 
 
- I genitori o tutori, dovranno provvedere alla misurazione della temperatura corporea a casa degli 
studenti prima della salita sul mezzo di trasporto; 
- l’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli studenti 
in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone 
affette da infezione Covid-19 nei 14 giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per 
raggiungere la scuola. 
La precondizione per la presenza degli alunni sui mezzi di trasporto scolastico è: 
- l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 
3 giorni precedenti); 
- non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni. 
- La salita degli alunni avverrà alla fermata, con un distanziamento di almeno 1 metro; 
- Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni trasportati 
dovranno indossare una mascherina di comunità, per la protezione di naso e bocca. Tale disposizione 
non si applica agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei 
dispositivi di protezione delle vie aeree. Si raccomanda agli operatori del trasporto scolastico addetti 
all’assistenza degli alunni disabili l’utilizzo di ulteriori dispositivi qualora non sia sempre possibile 
garantire il distanziamento fisico dallo studente.  
 
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 
restare a casa. 
Si rimanda pertanto, alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello stato di salute 
dei minori affidati alla predetta responsabilità. 

      
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. 

DOLIANOVA Lì, 10/09/2020         DOTT. Enrico DESSI’ 
 
 


