
 1 

                                                                                                                                                                                                                  

 

COMUNE D I SANT’OMERO  

Prov inc ia d i  Teramo 

   Via V.Veneto n. 52  -64027 SANT’OMERO 

 

  

AVVISO ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

 
A chi è rivolto 

Il Servizio Trasporto Scolastico costituisce un servizio pubblico a domanda individuale, 

garantito dal Comune, erogato su base territoriale in rispondenza al plesso scolastico più 

vicino. Il servizio si effettua, secondo il calendario annualmente stabilito dagli organismi 

scolastici, dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano per gli alunni della scuola 

dell’infanzia, mentre dal lunedì al sabato in orario antimeridiano e pomeridiano per le scuole 

dell’obbligo. Potranno essere ammessi al servizio anche alunni residenti in Comuni limitrofi, 

compatibilmente con le disponibilità dei posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni 

e/o ritardi negli orari e percorsi stabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i 

residenti e il Nulla Osta del Sindaco del Comune di Residenza. 

Le famiglie  degli alunni delle scuole primarie e secondaria di 1° grado, interessate ad 

usufruire del servizio, dovranno  farne richiesta su apposito modulo e dovrà essere 

riconsegnato all’Ufficio Scolastico del Comune  entro il 31 AGOSTO 2021. Unitamente al 

modulo si dovrà allegare una foto tessera del minore e la ricevuta dell’avvenuto pagamento. 

Una volta effettuata l’iscrizione verrà rilasciato all’alunno un tesserino di riconoscimento con 

l’indicazione dei dati anagrafici e scuola di appartenenza. . Tale tesserino in sede di passaggio 

al ciclo successivo dovrà essere opportunamente modificato con le nuove indicazioni. 

 In mancanza del suddetto documento non sarà consentito l’accesso allo scuolabus. 

 

Costo del servizio 

Gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa annuale in una unica soluzione.  

Il costo  del servizio  prodotto dal  reddito del nucleo familiare  attraverso l’ISEE  

(Indicatore Situazione Economica Equivalente), in considerazione delle seguenti fasce: 
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° da €. 0,00 fino a € 9.000,00 di reddito ISEE:   ESENTE 

 

° da € 9,001,00 a €. 15,000,00 di reddito ISEE 

 

                                              € 50,00 per il 1° figlio, 

                                             € 85,00 per  2 figli, 

                                             € 120,00  per  3 figli. 

 

° da € 15.001,00 in poi  

 

                                            € 80,00         per il 1° figlio,   

                                             € 120,00         per  2 figli,  

                                            € 150,00         per  3 figli.  

   

E’  prevista l’esenzione al pagamento dei servizi di trasporto per gli alunni in possesso dei requisiti della Legge 104/92 rilasciata dalle 

autorità competenti, previa presentazione della domanda presso l’ufficio scolastico. 

E’ previstaA   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Sindaco 

F.to Avv. Andrea Luzii 

 

     

ALLEGATO: MODULO ISCRIZIONE 
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