COMUNE DI SAN CESAREO
Città metropolitana di Roma Capitale

ISCRIZIONI SERVIZIO SCUOLABUS
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
AVVISO PUBBLICO
In attesa del perfezionamento della procedura di affidamento in concessione del servizio di
trasporto scolastico, si comunica che, a far data dall’ 12 luglio 2022, sono aperti i termini per la
presentazione delle domande finalizzate all’inserimento in graduatoria degli aventi diritto alla
fruizione del servizio scuolabus per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado, relativa all’anno scolastico 2022/2023.
Per l’abbonamento mensile del servizio, per la tratta giornaliera (andata e ritorno), il tetto
massimo sarà pari ad € 47,50, da confermare al termine delle fasi della procedura di
affidamento in concessione del servizio di trasporto scolastico; è consentita la fruizione del
servizio per la tratta giornaliera (solo andata o solo ritorno), con l’applicazione della tariffa
dimezzata, il cui tetto massimo sarà pari a € 23,75.
Le informazioni circa le modalità di pagamento saranno rese note al termine della fase di
aggiudicazione del servizio di trasporto in concessione.
Ai sensi della L.118/71 è prevista la gratuità del servizio per gli alunni disabili che presenteranno,
a corredo della domanda, idonea documentazione rilasciata dagli organi competenti.
Per esigenze di sicurezza dei fruitori del servizio, non potranno essere soddisfatte richieste in
numero superiore alla reale disponibilità di posti su ciascuna delle linee del servizio scuolabus.
È prevista la sospensione dal servizio, al fine di arginare eventuali problemi di bullismo o gravi
episodi di intemperanze giovanili, a danno degli utenti che si renderanno protagonisti di tali
episodi con aggravio di spese a carico dei genitori.
La graduatoria rimarrà aperta non oltre il termine dell’anno scolastico 2022/2023 e vi si
potrà attingere in corso d’anno laddove si crei disponibilità di posti a seguito di intervenuta
disdetta Le istanze, sottoscritte da chi esercita la responsabilità genitoriale, dovranno essere
presentate al Comune di San Cesareo preferibilmente all’indirizzo email:
scuola@comune.sancesareo.rm.it in alternativa in modalità cartacea all’Ufficio Protocollo.
La modulistica è disponibile presso L’Ufficio Protocollo dell’Ente, Piazzale dell’Autonomia n.1,
oppure, è scaricabile dal sito www.comune.sancesareo.rm.it e dovranno essere presentati al
protocollo generale del Comune entro e non oltre il giorno 12 agosto 2022.
Per informazioni telefoniche può essere contattato il competente ufficio al n. 06 95898224-234.
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