Carta dei Servizi

Comune di Bolotana

SERVIZI PUBBLICA
ISTRUZIONE
Il servizio offerto

TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio consiste nel trasporto degli studenti che frequentano la scuola dell’Infanzia, la scuola
primaria e secondaria di primo grado residenti nel territorio e dimoranti in località disagiate
fuori dall’aggregato urbano principale o, se all’interno, a non meno di 2 km dalla scuola di
appartenenza.
Al fine di garantire al massimo il diritto allo studio e di prevenire pericoli per l’incolumità degli
alunni derivanti dal traffico automobilistico su strade non asfaltate e prive di marciapiedi o
scarsamente abitate, il servizio è esteso anche agli alunni dimoranti all’interno dell’aggregato
urbano principale a meno di 2 km dalle scuole in località che presentano le caratteristiche di cui
sopra.
A carico dei beneficiari del servizio è posta una quota, la cui entità è stata rideterminata dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 7 del 08/03/2012

nel rispetto di quanto previsto

dall’art. 10 della L.R. n. 31/84 nonché del costo del servizio e del numero degli utenti ed in
misura inversamente proporzionale rispetto alla distanza tra il domicilio dell’utente e la scuola
frequentata (per distanze inferiori a km 2, a distanza minore dovrà corrispondere un importo
maggiore).

I destinatari

Possono beneficiare del servizio di trasporto gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria e secondaria di primo grado, residenti nel territorio comunale.

Modalità di accesso
e di erogazione

Il servizio consiste nel trasporto degli studenti dalle loro abitazioni ai plessi scolastici del Comune
e viceversa, durante l’anno scolastico.
Per beneficiare del servizio di trasporto scolastico, i soggetti interessati devono presentare
domanda, redatta sugli appositi moduli, all’Ufficio preposto nel termine indicato nel bando.
La contribuzione al costo del servizio è determinata in relazione alla distanza.
La modulistica è disponibile presso il Comune e scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente
www.comune.bolotana.nu.it
Successivamente alla presentazione delle domande, previa presentazione della ricevuta di
versamento dell’importo dell’abbonamento, L’ufficio Pubblica Istruzione rilascerà apposito
tesserino da esibire a bordo dello scuolabus.

Ubicazione degli
uffici

Per informazioni sul procedimento e la presentazione delle domande:
Ufficio Pubblica Istruzione
Piazza del Popolo 2 – 1° piano
Tel. 0785 450231 – fax 0785 450224
e-mail: stanchis@comune.bolotana.nu.it

Orario di apertura

• Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30
Informazioni sui procedimenti vengono fornite anche telefonicamente (0785 450231).
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