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AVVISO PUBBLICO 
 

 

 

Si comunica che il servizio di trasporto scolastico avrà inizio il giorno 15 settembre 2021. 

Vista l'emergenza sanitaria in atto, sono previsti due corse una per gli alunni della scuola primaria - scuola 
elementare -  e l’altra per gli alunni della secondaria di primo grado - scuola media- così come indicati 
dall’Istituto Scolastico Comprensivo di Colliano.   

Le famiglie interessate al servizio di trasporto scolastico 2021/2022 dovranno compilare e sottoscrivere 
l'apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale (o ritirabile presso l’Ufficio Protocollo) e riconsegnarlo 
all'Ufficio Segreteria del Comune Santomenna.  

Al fine di ottemperare gli obblighi previsti dalla normativa vigente, è previsto il ricorso ad una 
compartecipazione minima dei costi dei servizi a carico degli utenti (pari al 20% del totale) e una ripartizione 
di tali oneri in percentuali variabili in base al reddito degli utenti, come di seguito indicato: 

FASCE ISEE PERCENTUALE A CARICO 
DELL’UTENTE 

TARIFFE TICKET DI 
CONTRIBUZIONE PER 
TRASPORTO SCOLASTICO 
ANNUALI PER UTENTE 
 

I Fascia - Da € 0 a € 12.000,00   0% € 0,00 
II Fascia - Da € 12.000,01 a € 20.000,00  30%      € 48,00 
III Fascia - Da € 20.000,01 a € 30.000,00 40%      € 63,99 
IV Fascia - Oltre € 30.000,01  100% € 159,98 

*È prevista: 
-  la riduzione del 50% (della tariffa corrispondente al proprio indicatore ISEE) per il secondo figlio di un nucleo familiare, 
con un figlio che già usufruisce del servizio; 
- l’esenzione per il terzo figlio e successivi, nell’ipotesi di un nucleo familiare con due figli che già usufruiscono del servizio. 

 
SI INFORMA CHE 

 
L'Amministrazione Comunale, sensibile alle problematiche legate alla crisi occupazionale e ad 
una politica di incentivazione allo studio, ha previsto la costituzione di un "FONDO DI 
SOLIDARIETÀ" finalizzato a dare sostegno alle famiglie per la copertura dei costi relativi al 
servizio. 
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A tale scopo, il Sindaco, il Vicesindaco e l’Assessore hanno espresso la volontà di devolvere - 
per l’anno 2021/2022 -  una parte dell’indennità di funzione per la carica rivestita  allo scopo di 
creare di un fondo sociale in favore delle famiglie che dovranno sostenere il costo di copertura 
del servizio, il cui reddito, in base alla documentazione ISEE, non sia superiore ad € 28.000,00. 

 
Il Responsabile del Settore I 

Segretario Comunale  
f.to Dr.ssa Rosa Massaro 


