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AVVISO 
Si comunica che anche per l’anno scolastico 2022/2023 è in vigore il “Regolamento per la gestione del servizio di 
trasporto scolastico”, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 del 23 aprile 2010 e modificato con delibera 
consiliare n. 27 del 27 agosto 2011.  

Il servizio è rivolto agli alunni che abitano nel territorio comunale e che frequentano le scuole statali dell’infanzia e 
primaria, con precedenza a coloro che hanno l’abitazione ad una distanza superiore a 800 metri dalla scuola. 

TARIFFE, ESONERI E AGEVOLAZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023:                                                                         

Tariffa annua: € 60,00. 

Esoneri: alunni disabili. 

Agevolazioni per la fascia di reddito con ISEE tra € 0 e € 4.999,00: 

- per il 1° figlio la riduzione del 50%; 
- per il 2° figlio la riduzione del 65%; 
- per il 3° figlio la riduzione dell’80%. 

Per casi particolari documentati di grave disagio economico-sociale, previa relazione dell’Assistente Sociale, potrà 
essere stabilita l’esenzione dal pagamento della tariffa. 

Per avvalersi del servizio è necessario presentare, presso l’ufficio protocollo, apposita domanda di iscrizione entro il 25 
luglio 2022; le domande pervenute oltre il termine saranno prese in esame solo in caso di residua disponibilità di posti. 

Il modulo di iscrizione può essere ritirato presso l’ufficio pubblica istruzione o scaricato dal sito web del comune. 

La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione di tutte le norme 
contenute nel regolamento e, più specificamente, delle norme relative alla sicurezza e alle responsabilità, alle modalità 
di salita e di discesa dai mezzi ed al pagamento della tariffa prevista per il servizio. 

L’amministrazione comunale si riserva di adottare appositi provvedimenti amministrativi in relazione alle disponibilità 
finanziarie, al personale da adibire al servizio e al numero delle istanze di iscrizione. 

Per ogni eventuale chiarimento è possibile rivolgersi all’ufficio pubblica istruzione (tel. 0922.982296_6_1). 

Il regolamento può essere scaricato dal sito www.comune.santostefanoquisquina.ag.it.  

Santo Stefano Quisquina 20.06.2022 

La Responsabile dell’Area Socio Assistenziale 
f.to Carmelina Castello 

 
L’Assessore alla Pubblica Istruzione                                                                   Il Sindaco 
 f.to Teresa Antonella Giambartino                                                     f.to Francesco Cacciatore 
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