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OGGETTO: richiesta di pre-iscrizione servizio trasporto scolastico a.s. 2021/22. 

 

ll Comune di FRABOSA SOTTANA, nell’ambito del Diritto allo studio e nei limiti delle risorse 

finanziarie disponibili nel Bilancio, assicura il servizio di scuolabus agli alunni residenti nel 

territorio comunale che frequentano le scuole dell’obbligo ossia la SCUOLA PRIMARIA (ex 

elementare) con sede in Frabosa Sottana – Via IV Novembre 62 – e la SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO (ex scuola media) con sede in VILLANOVA MONDOVI – Via Guglielmo 

Marconi 34 – 

 

In un’ottica di razionalizzazione del servizio si deve provvedere ad individuare le zone del 

territorio comunale per i cui residenti va attivato il servizio di trasporto scolastico per 

l’imminente A.S. 2021/2022- 

 

Con il presente avviso si invitano i cittadini interessati a presentare, via mail l’allegata 

domanda di pre-iscrizione al servizio scuolabus per l’anno scolastico 2021/2022 entro il 

30.06.2021- si precisa che la pre-iscrizione non ha carattere vincolante ma trattasi solo di 

una adesione di massima al servizio- 

 

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 e inviata via mail  

la comunicazione  contenente la richiesta di iscrizione dove saranno indicati i termini e le 

modalità del servizio di scuolabus per l’anno scolastico 2021/2022 , nonché  i costi a carico 

delle famiglie (il costo del servizio deve prevedere un onere a carico delle famiglie non 

inferiore al 36% della spesa)- 

  

Il servizio di scuolabus sarà organizzato secondo percorsi specifici di andata e ritorno con 

l’individuazione di punti di raccolta precisi e non modificabili, con possibilità di deroga solo 

per ragioni connesse alla sicurezza della viabilità 

 

 



 

 

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. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

Frabosa Sottana lì 15.06.2021 

 

 

 

                            Il funzionario responsabile 

                Iria Bennati 

 

 

 

 

 

 

Allegato: modello di pre-iscrizione servizio trasporto scolastico il quale deve essere restituito 

compilato e inviato via mail 

 

 

 


