
 
COMUNE DI CISTERNINO 

 
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

 
 
 

Art. 1 L’Amministrazione Comunale, nell’ambito della legge dello Stato e della Regione, istituisce 
il servizio di trasporto degli alunni delle zone rurali alla scuola viciniora. 

 
Art. 2 Hanno diritto a tale servizio gli alunni iscritti alle scuole dell’obbligo ed i bambini iscritti 

alla scuola materna. A seconda delle disponibilità economiche e di personale, 
l’Amministrazione Comunale potrà ridurre o estendere il servizio. 

 
Art 3  Il servizio di trasporto scolastico è concesso solo agli alunni residenti nelle contrade che si 

trovino al di fuori del raggio di mt. 500 circa dalla scuola più vicina. 
Tale servizio, inoltre, prevede il prelievo ed il trasporto degli alunni da appositi punti di 
raccolta, distanti circa mt. 500 gli uni dagli altri, individuati dagli uffici comunali ed adattati 
rispettando i criteri di sicurezza e percorribilità delle strade. 

 
Art. 4  I bambini iscritti alla scuola media, residenti nelle frazioni servite dal trasporto pubblico, 

non potranno usufruire di quello comunale. 
Per i suddetti l’Amministrazione Comunale stipulerà apposita convenzione con la S.T.P. o 
privati e concorrerà al rimborso dell’abbonamento, decurtato del ticket di cui al successivo 
articolo. 

 
Art. 5  l’Amministrazione Comunale, con apposito atto stabilisce, all’inizio dell’anno scolastico, la 

quota a carico delle famiglie per concorso spese del trasporto scolastico. 
 
Art. 6  Saranno esentati dal pagamento del ticket i minori appartenenti a nucleo familiare con 

reddito non superiore ad € 7.230,40, debitamente certificato e/o attestato e gli orfani e figli 
di ragazze madri appartenenti a nucleo familiare con reddito non superiore a € 10.329,18, 
debitamente certificato e/o attestato. 
Saranno, altresì, esentati dal pagamento del ticket gli alunni frequentanti la scuola 
dell’obbligo, in situazione di handicap in ossequio alla legge n. 104/92, da comprovarsi 
mediante certificato rilasciato dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile 
della A.S.L. di appartenenza o dal medico scolastico, ossia da un medico specialista nella 
patologia denunciata ovvero uno psicologo esperto dell’età evolutiva, in servizio presso 
l’A.S.L. o in regime di convenzione con la medesima, 
Per minori inseriti in nuclei familiari con eventuali situazioni di disagio socio-sanitario e con 
reddito superiore a € 7.230,40 ma inferiori a € 12.911,43 non si potranno formulare richieste 
di esenzione. In tal caso gli interessati potranno soltanto richiedere un contributo 
straordinario, ai sensi del vigente regolamento di assistenza. 

 
Art. 7  E’ parte integrante del presente Regolamento l’allegato schema di domanda di iscrizione 

che i genitori sottoscriveranno in segno di accettazione al momento della richiesta del 
servizio. 

 
 



ALLEGARE N° 1 FOTO 
 
 
 
      Al  Responsabile  
        Ufficio Pubblica Istruzione 
        Comune di CISTERNINO   
 
 
Oggetto: Richiesta servizio scuolabus per l’anno scolastico ________ 
 
 
 Il sottoscritto (nome del genitore)_______________________________________________, 

domiciliato nella zona rurale denominata_______________________________________________, 

Via/strada/contrada__________________________________________ n. ___________________, 

C H I E D E 

alla S.V. l’uso del servizio scuolabus dalla suddetta zona alla scuola di frequenza e viceversa per 

l’anno scolastico_____________ per l’alunno 

- nome e cognome dell’alunno: 

- luogo e data di nascita dell’alunno: 

- scuola che frequenterà per l’anno scolastico ___________________ classe ________________, 

Il sottoscritto dichiara: 

1. che si atterrà a tutte le disposizioni dell’Amm.ne Com.le per l’organizzazione del servizio; 

2. di essere consapevole che, in caso di comportamento scorretto da parte dell’alunno durante il 

trasporto a scapito della sicurezza e dell’incolumità degli altri alunni trasportati e del personale, 

nonché di eventuali danni provocati al mezzo, comporterà la revoca dell’autorizzazione ad 

usufruire dello scuolabus e il risarcimento dei danni causati; 

3. di liberare l’Amm.ne Com.le da ogni responsabilità in caso di mancato servizio per assemblee 

sindacali, scioperi, ecc. del personale della scuola e comunale, provvedendo personalmente alla 

frequenza dell’alunno in tali circostanze; 

4. di comunicare tempestivamente all’Ufficio Pubblica istruzione del Comune qualsiasi variazione 

dei dati innanzi riportati. 

 

Cisternino, lì_________________  

          F I R M A 
         
  ______________________________ 
             

    
 Telefono:_________________________________ 
  

AUTISTA: 

 
Linea:__________________________ 
_______________________________ 
 


