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SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO
INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE IN CUI ATTIVARE IL SERVIZIO DI SCUOLABUS
Il Comune di Latina assicura, nell’ambito del Diritto allo studio e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili
nel Bilancio, il servizio di scuolabus agli alunni residenti nel territorio comunale che frequentano le
scuole dell’infanzia e le scuole dell’obbligo, dando precedenza agli alunni residenti in zone che, in
relazione alle distanze e agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non consentono la possibilità di una
frequenza regolare.
Ogni anno il Comune di Latina, in base all’articolo 2 del “Regolamento per la disciplina del servizio di
trasporto scolastico” approvato con deliberazione di C.C. n.24 del 17/04/2018, provvede ad individuare le
zone del territorio comunale per i cui residenti va attivato il servizio di scuolabus, in relazione all’estensione
territoriale, alla distribuzione dei plessi scolastici e degli insediamenti urbani, nonché sulla base delle
richieste fatte pervenire dai cittadini interessati.
Con il presente avviso si invitano i cittadini interessati a presentare online domanda di pre-iscrizione al
06/04/2021
servizio di scuolabus per l’anno scolastico 2021/2022 entro il termine del _________________
accedendo al sito www.apservice.it/pslatina
Nella domanda di pre-iscrizione dovrà essere indicato l’alunno per il quale il servizio verrà richiesto, il
luogo di residenza e la scuola frequentata.
Le richieste pervenute verranno valutate al fine di individuare le zone del territorio comunale per i cui
residenti va attivato il servizio di scuolabus in base alle disposizioni regolamentari.
Dopo aver individuato le suddette zone, verrà pubblicato un ulteriore avviso pubblico per la comunicazione
dei termini e delle modalità di presentazione on line della domanda di iscrizione al servizio di
scuolabus per l’anno scolastico 2021/2022.
Il servizio di scuolabus viene organizzato secondo percorsi specifici di andata e ritorno con l’individuazione di
punti di raccolta per consentire agli alunni di frequentare la scuola più vicina alla loro abitazione.
Non potranno, in nessun caso, essere attivati percorsi di andata e ritorno per un numero di bambini inferiore
a 15, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di valutare situazioni del tutto eccezionali ed in via
straordinaria.
I punti di raccolta si effettueranno alle fermate determinate (il più vicino possibile a casa ed in luoghi non
pericolosi), fermo restando che:
a) non potranno essere percorse strade private;
b) non potranno essere percorse strade che non consentano il transito e le manovre degli scuolabus;
c) non potranno essere previste fermate in luoghi pericolosi.
Le fermate dovranno distare tra loro non meno di m. 250 all’interno dei centri abitati e non meno di m. 500 al
di fuori dei centri abitati, con possibilità di deroga solo per ragioni connesse alla sicurezza della viabilità.
Il punto di raccolta presso la scuola viene istituito preferibilmente all’interno dell’area di pertinenza
dell’edificio della stessa e comunque in prossimità dell’ingresso.
Durante il trasporto sugli scuolabus è prevista la presenza di un accompagnatore al fine di garantire la
sicurezza dei trasportati durante il tragitto ed al momento della salita e della discesa dal mezzo.
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Si anticipa sin d’ora che il Regolamento citato prevede che venga redatta una graduatoria nel caso in cui le
domande di iscrizione dovessero risultare superiori al numero dei posti disponibili, e che l’ordine di
precedenza sarà dato dal maggior punteggio ottenuto sommando i valori numerici assegnati ai parametri di
seguito indicati:
PARAMETRO

PUNTI

DISTANZA TRA L’ABITAZIONE E LA SCUOLA: ogni 500 metri di distanza

0,50

SITUAZIONE FAMILIARE
Genitori entrambi lavoratori

5,00

Un solo genitore lavoratore

2,00

VALORE ISEE come indicato nella sezione “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a
famiglie con minorenni”
0,00-5.000,00

10,00

5.000,01-10.000,00

8,00

10.000,01-15.000,00

6,00

15.000,01-25.000,00

4,00

25.000,01-35.000,00

2,00

A parità di punteggio verrà data la preferenza all’utente che possiede l’ISEE più basso.
E’ prevista la precedenza assoluta in graduatoria per gli utenti la cui situazione sia segnalata dai Servizi
Sociali per la sussistenza di gravi condizioni di disagio.
Il servizio di scuolabus è a pagamento in base alle seguenti tariffe approvate dall’Ente con Deliberazione di
G.M. n.80 del 09/02/2018:
Trasporto scolastico
Trasporto scolastico
Costo annuale andata e Costo
annuale
solo
SISTEMA TARIFFARIO A 6 FASCE ISEE ritorno
andata o solo ritorno
1
0-5.000,00
€ 65,00
€ 32,50
2
5.000,01-10.000,00
€ 100,00
€ 50,00
3
10.000,01-15.000,00
€ 135,00
€ 67,50
4
15.000,01-20.000,00
€ 170,00
€ 85,00
5
20,000,01-25.000,00
€ 205,00
€ 102,50
6
oltre 25.000,00
€ 240,00
€ 120,00
Per il nuovo anno scolastico 2021/2022, come avvenuto per quello precedente, sarà necessario adottare le
opportune misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza adottando misure di sicurezza omogenee
per il trasporto dedicato, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV. 19 come stabilito dall’Allegato n. 16”
Emergenza Covid -19 Linee guida per il trasporto scolastico dedicato – SCUOLABUS” del D.P.C.M. del 7
agosto 2020 recante” Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n.
33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”
Il Comune di Latina si riserva di variare, limitare o sospendere il servizio di scuolabus in relazione
all’andamento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19: in ogni caso sarà previsto il rimborso delle quote
pagate e non usufruite del servizio.
Il Dirigente
Dott. Marco TURRIZIANI
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