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                                     AVVISO ALLA CITTADINANZA 

   trasporto pubblico scuolabus 

Si avvisano i genitori degli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo del territorio di Solopaca che, 

nell'ambito del piano di organizzazione dei servizi alla cittadinanza, questa amministrazione ha 

predisposto, per l'anno scolastico 2017/2018, il trasporto degli alunni presso i plessi di Via dei Pini 

e di Via Cap.Leonardi (scuola primaria e secondaria di I grado) con decorrenza 09/10/2017; 

Il servizio che sarà assicurato con lo scuolabus del comune per un numero di 40 bambini, prevede la 

compartecipazione delle famiglie mediante corresponsione di un modico contributo economico 

stabilito in € 10,00 mensili per singolo bambino. 

Si informano i genitori degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo interessati che per potersi 

avvalere del servizio è necessario: 

1. essere regolarmente iscritti all' I.C.. Telese Terme-Solopaca; 

2. presentare la domanda di adesione al comune, da redigere su apposito modulo reperibile 

presso l'ufficio protocollo del Comune di Solopaca. 

Nel caso in cui le domande di accesso al servizio, regolarmente compilate e consegnate, siano 

superiori ai posti disponibili sarà stilata apposita graduatoria. 

il punteggio sarà assegnato secondo i seguenti criteri  per distanza: 

     1)  distanza tra la residenza dell'utente e la sede della scuola inferiore a 500 mt.:  punti 0; 

     2)  distanza tra la residenza dell'utente e la sede della scuola compresa tra 501 mt e 1 km punti 1:  

     3)  distanza tra la residenza dell'utente e la sede della scuola  superiore  a  1 km:  punti 1,5.           

 ( le distanze sono calcolate considerando il percorso pedonale più corto );  

      b)  minore orfano di entrambi i genitori:  punti 3; 

      c)  minore orfano di un genitore:  punti 2  

      d)  minore con due genitori lavoratori:  punti 2; 

      e)  minore con un genitore lavoratore:  punti 1; 

In caso di parità' nel punteggio sarà' effettuato il sorteggio in seduta pubblica, da preannunciarsi 

formalmente. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del comune di Solopaca. nel caso si rendessero liberi 

altri posti, l'ente provvederà ad inserire gli utenti in lista di attesa e a darne comunicazione agli 

interessati. 
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Nel caso infine, le domande pervenute non dovessero raggiungere il numero minimo di 30 il 

servizio non sarà' attivato, salvo eventuali, e diverse valutazioni dell'amministrazione. 

I genitori degli alunni utilmente collocati in graduatoria dovranno provvedere al versamento della 

quota di compartecipazione al servizio prima di usufruire dello stesso. 

Solopaca, 29/09/2017 

l'Assessore all'Istruzione          Il Sindaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

( Nunzia Ottavo )                                                                              (Ing. Pompilio Forgione)                                      

  


