Comune di Oristano
Comune de Aristanis
Servizio Pubblica Istruzione /Cultura

AVVISO PUBBLICO
Servizio di trasporto Scolastico A.S. 2015/2016
Presentazione domanda
Il Comune di Oristano garantisce anche per l’A.S. 2015/2016 il servizio di trasporto scolastico.
Il trasporto scolastico è un servizio a domanda individuale, rivolto agli alunni residenti nelle frazioni o in
zone extraurbane del Comune di Oristano.
Il servizio è esteso anche ad alunni non residenti ma frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di I grado site nel territorio di Oristano, purchè siano utilizzate le fermate già previste nel percorso
e vi sia disponibilità di posti.
Il servizio è disciplinato dal REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO,
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 94 del 24 maggio 2012. Il regolamento può
essere consultato sul sito del Comune o presso l’Ufficio P.I.
Per usufruire del servizio di trasporto scolastico il genitore dell’alunno o chi ne ha la responsabilità, è
tenuto a compilare il modulo predisposto dall’ufficio competente che deve essere compilato in ogni parte,
sottoscritto dal richiedente e corredato da una copia fotostatica non autenticata di un documento valido del
sottoscrittore.
I moduli di domanda sono disponibili presso il CENTRO INFORMACITTA’, l’URP e il Sito Istituzionale del
Comune - Percorso: tematiche/scuola-università e ricerca/moulistica - richiesta fruizione servizio di trasporto
scolastico.
La rinuncia al servizio o eventuali variazioni dovranno essere tempestivmente comunicate per iscritto
all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune.
Il modulo debitamente compilato dovrà essere consegnato entro e non oltre il 31 luglio 2015 al
SERVIZIO INFORMACITTA’ in P.zza Eleonora.
La deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 14.07.2014 stabilisce le tariffe, riduzioni e
esenzioni di seguito elencate:
1. la quota mensile per ciascun residente nelle frazioni ove le scuole non sono state soppresse è stabilita
in €. 4,00;
2. sono esenti, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n°5/6 del 03.02.2000, gli utenti
residenti nelle frazioni dove le scuole sono state soppresse, come di seguito specificato:
a. Donigala, Massama, Torregrande, Nuraxinieddu, Silì e borgata S. Quirico per la scuola
primaria;
b. Massama per la scuola dell’infanzia;
c. Silì per la scuola secondaria di 1° grado;
3. devono pagare la quota di contribuzione gli utenti residenti nelle sottoindicate località:
a. S. Quirico per la scuola dell’infanzia e secondaria di 1° grado;
b. Tiria. Loc. Perda Lada, Is Pasturas, Is Pastureddas e zone limitrofe per la scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado;
c. Loc. Brabau, Pesaria, Pardu Accas e zone limitrofe per la scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di 1° grado;
d. Torregrande, Donigala, Nuraxinieddu e zone limitrofe per la scuola dell’infanzia e
secondaria di 1° grado;

e. Massama e zone limitrofe per la scuola primaria e secondaria di 1° grado;
4. sono confermate le seguenti esenzioni e riduzioni:
f. l’esenzione della quota di contribuzione per gli utenti le cui condizioni di reddito
familiare siano pari o inferiori ad un ISEE di €. 3.500,00 risultante da attestazione
rilasciata dopo il 1 Gennaio 2015;
g. la riduzione del 50% della quota per il 2° figlio e la gratuità per il 3° figlio e seguenti;
5. gli utenti fruitori del servizio e non residenti nel comune di Oristano pagheranno la quota per
intero e non potranno beneficiare dell’esenzione o agevolazioni;
6. coloro i quali intendono usufruire del servizio dovranno presentare annualmente apposita
istanza tramite la modulistica che verrà all’uopo predisposta e impegnarsi a corrispondere la
tariffa prevista per usufruire del servizio;
7. coloro i quali ritengano di aver diritto alle agevolazioni previste, devono indicarlo nell’apposito
modulo di domanda;
8. l’ufficio Pubblica Istruzione, in assenza di richiesta di esenzione e/o di agevolazione da parte
dell’utente, riterrà lo stesso fruitore assoggettato al pagamento della contribuzione prevista
dal presente provvedimento;
in caso di mancato pagamento il Comune procederà all’attivazione delle procedure per la riscossione
coattiva del credito.
TABELLA RIDUZIONI A.S. 2015/2016:


1° figlio

€. 4,00 forfettari mensili



2° figlio

€. 4,00 forfettari mensili per il 1° e una
riduzione del 50%per il 2° figlio



3° figlio

€. 4,00 forfettari mensili per il 1° figlio,
una riduzione del 50% per il 2° figlio, per
il 3° figlio e più il servizio è gratuito.

TABELLA TARIFFE DI CONTRIBUZIONE A.S. 2015/2016:
SCUOLE DELL’INFANZIA :

€. 4,00 MENSILI - €. 40,00 ANNUALI

SCUOLE PRIMARIE:

€. 4,00 MENSILI - €. 36,00 ANNUALI

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO :

€. 4,00 MENSILI - €. 36,00 ANNUALI

La quota di contribuzione può essere pagata in una unica soluzione o bimestralmente mediante
versamento su c.c.p. n. 241091 intestato alla Tesoreria del Comune di Oristano, indicando la causale del
versamento, il nome e cognome di chi esegue il versamento e del bambino oppure a mezzo bonifico c/o
la Banca UNICREDIT - IBAN IT49T0200817401000103495332.
Copia della ricevuta del versamento dovrà essere consegnata all’autista dello Scuolabus che
provvederà ad inoltrarla all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune o consegnata direttamente allo
stesso Ufficio.
Qualsiasi informazione potrà essere richiesta al SERVIZIO INFORMACITTA’ e all’Ufficio Pubblica
Istruzione: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16,00
alle 17,30 - numero telefono 0783/791238 - Sig.ra Deidda Anna
Rita - indirizzo e-mail
annarita.deidda@comune.oristano.it.
Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza
Dott.ssa M. Grazia Zoccheddu
_____________________________________________

