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 2022/2023.
L’inizio del servizio è previsto per il 3 ottobre 2022 o

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
fino a €. 6.000,00
fino a €.12.000,00
oltre €.12.000,00

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

QUOTE
€. 20,00 mensili
€. 30,00 mensili
€. 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 22.09.2022

.
Le domande, compilate in ogni sua parte e complete di tutti i documenti necessari per l’
attribuzione del punteggio, dovranno pervenire all’ Ufficio protocollo dell’ Ente
preferibilmente tramite indirizzo email
protocollo@comune.dolianova.ca.it pec
comunedidolianova@legalmail.it
Le domande pervenute successivamente alla scadenza, saranno inserite, secondo le priorità
stabilite dal regolamento, in una graduatoria di riserva e accolte solo in presenza di posti
disponibili.
A seguito di pandemia Covid -19 verranno applicate tutte le prescrizioni sanitarie emanate dal
Ministero della Salute al fine di garantire la sicurezza sanitaria durante la permanenza sul
mezzo di trasporto degli alunni, i fruitore del servizio dovranno seguire e accettare le
condizioni d'obbligo sanitario che il Ministero della Salute riterrà obbligatorie (ad es. utilizzo
della mascherina, misurazione della temperatura, distanziamento sociale 1 mt).

DOLIANOVA Lì, 06/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
DOTT. Enrico DESSI’

