
 

AVVISO 

SERVIZIO “SCUOLABUS” ANNO SCOLASTICO 2018-2019  

Si rende noto che i genitori degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e 
Secondaria, interessati al Servizio Scuolabus per l’anno scolastico 2018/2019, potranno presentare 
apposita istanza al Protocollo Generale del Comune, Piazza Municipio n. 1, piano terra, servendosi degli 
appositi moduli, che potranno essere scaricati dal sito internet istituzionale 
www.comune.decimomannu.ca.it, sezione Amministrazione Trasparente/Attività e Procedimenti 
/Dichiarazioni sostitutive e Acquisizione d’ufficio dei dati, ovvero ritirati presso gli uffici del Servizio 
comunale competente, al II piano del Palazzo Comunale, negli orari di apertura al pubblico.  
Le condizioni per l’accesso al servizio sono le seguenti: 

 l’accesso al servizio potrà avvenire esclusivamente previa presentazione di apposita domanda 
da presentarsi su modello predisposto dal Comune, cui deve essere allegata la certificazione 
ISEE elaborata con i nuovi criteri in vigore dall’1.01.2015 e una foto formato fototessera 
dell’alunno. Gli uffici, prima dell’avvio del servizio, consegneranno un tesserino di 
riconoscimento che dovrà essere esibito al personale del servizio Scuolabus; 

 la contribuzione al costo del servizio è quantificata come segue: 
 

 

Reddito ISEE Fascia Tariffa  

Da € 0,00 a € 2.500,00 I ESENTE 

Da € 2.501,00 a € 5.000,00 II € 15,00 

Da € 5.001,00 a € 10.000,00 III € 20,00 

Da € 10.001,00 a € 15.000,00 IV € 25,00 

Da € 15.001,00 a € 20.000,00 V € 30,00 

Da € 20.001,00 e Non residenti VI € 35,00 
 

La tariffa sopra indicata si riferisce a ciascun mese di utilizzo del servizio, da versarsi sul conto 
corrente postale n. 16243099 intestato al Comune di Decimomannu Servizio di Tesoreria con 
indicazione nella causale "contributo per servizio di scuolabus a.s. 2018/2019 per ______________ 
(Indicare il nome dell'alunno) frequentante la scuola ______ (specificare se trattasi di scuola 
dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado)”;  

 il pagamento mensile dovrà essere anticipato rispetto al periodo di frequenza e non 
rimborsabile in caso di mancato utilizzo parziale o totale del servizio; 

 sono stabilite le seguenti agevolazioni:  
 riduzione del 70% del costo mensile per il secondo figlio appartenente allo stesso nucleo 

familiare e fruitore del servizio; 
 per il mese di Settembre e Giugno il versamento è ridotto del 50%; 
 per il mese di Dicembre il versamento è ridotto del 30%; 
 per il mese di Giugno, per gli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia, la tariffa è da 

intendersi, invece, intera. 

 il mancato utilizzo del mezzo non dà luogo a decurtazioni proporzionali di quanto dovuto per il 
mese interessato dall’assenza. 

Il servizio scuolabus verrà fornito dal 17 settembre 2018 fino al termine delle attività didattiche, 
previste per il giorno 08.06.2019 per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria e per il giorno 30 
Giugno 2019 per la Scuola dell’Infanzia.  
 
Decimomannu, 24/07/2018. 

  Il Responsabile del II Settore 
           f.to  Dott.ssa Sabrina Porceddu 

 

            COMUNE DI DECIMOMANNU 
                       Provincia di Cagliari 

    SECONDO  SETTORE  
                                  Servizio Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Spettacolo, Biblioteca 

http://www.comune.decimomannu.ca.it/
http://www.comune.decimomannu.ca.it/community/notizie/download/orario-apertura-al-pubblico-orario-estivo-2015.pdf

