
 
 
 

 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
ISCRIZIONI SERVIZIO SCUOLABUS  

ANNO SCOLASTICO 2017 / 2018 
 

Si informano i cittadini interessati che fino al 06.09.2017 sono aperte le iscrizioni per l'utilizzo 
del servizio scuolabus. 

Si precisa che il servizio scuolabus viene reso in favore dei bambini frequentanti l'Istituto 
Comprensivo “G. Nicolini ” di Capranica (VT), (Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado).  
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE  ENTRO E NON OLTRE 06.09.2017 e redatte 

utilizzando l'apposito modello di iscrizione reperibile presso l'Ufficio Segreteria del Comune di 

Capranica (dal Lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 sabato dalle 10:00 alle 12:00) oppure presso 

l’Ecosportello (piano terra Palazzo Comunale il martedì e il giovedì dalle 10.00 alle 13.00), ovvero sul 

sito internet istituzionale dell'ente: www.comune.capranica.vt.it.  

I moduli dovranno essere riconsegnati o comunque fatti pervenire presso l'ufficio Protocollo a mano 

oppure tramite email: protocollo@comune.capranica.vt.it. Le domande, a pena di nullità, devono 

essere firmate in calce da uno dei genitori dell’alunno per il quale si richiede l’iscrizione e alla stessa 

deve essere allegata fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

Le domande presentate fuori termine verranno considerate solo se esiste disponibilità di posti . 

DESTINATARI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON SCUOLABUS 
 

Il servizio è erogato esclusivamente agli alunni residenti nel Comune di Capranica che 
frequentano la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di propria competenza. Il 
servizio è assicurato fino a disponibilità posti solo agli aventi residenza ad almeno 3000 metri dalla 
scuola frequentata 

Potranno essere ammessi al servizio anche residenti ad una distanza inferiore a 3.000 
metri, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti 
disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il diritto di precedenza 
per i residenti oltre i 3.000 metri. 

Il Servizio potrà essere reso anche nei confronti dei non residenti, laddove vi sia 
disponibilità di posti ed in via residuale rispetto ai residenti. 

Tra le richieste pervenute entro i termini prescritti, dal Responsabile del Settore II procederà 
alla formazione di una graduatoria in base al seguente ordine di priorità: 

1)  a parità di distanza, frequenza di scuole di grado inferiore; 
2) distanza dalla residenza dal plesso scolastico ovvero percorso per andare a scuola 

particolarmente pericoloso per assenza di condizioni minime di sicurezza (es. assenza di marciapiedi)  
3) a parità dei precedenti criteri , ordine di presentazione delle domande. 
Qualora, rispetto al disponibilità dei posti accertati in relazione a ciascun percorso stabilito, si 

registrasse un esubero di richieste sarà predisposta una specifica lista di attesa che terrà conto delle 
priorità sopra indicare. 

La graduatoria sarà pubblicata entro 09.09.2017 sul sito internet istituzionale dell’Ente 
www.comune.capranica.vt.it e disponibile presso l’Ufficio Segreteria . Coloro che sono stati ammessi 
dovranno provvedere al pagamento della quota dovuta entro il giorno 12.09.2017 pena decadenza del 
godimento del servizio, fornendo copia dell’avvenuto pagamento all’ufficio segreteria o 
inviandola per email: protocollo@comune.capranica.vt.it. 

 

COMUNE  DI  CAPRANICA 
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Non saranno accettate le richieste presentate da utenti che non risultino in regola con i 
pagamenti relativi all'anno scolastico precedente. 
 

COSTI DEL SERVIZIO 

 Il servizio di trasporto con scuolabus prevede la compartecipazione delle famiglie alla spesa 
sostenuta dal Comune per la sua realizzazione per ogni grado di scuola. 
La quota mensile di compartecipazione dei singoli utenti è la seguente : (Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di primo grado). 
 

RESIDENTI 
 
- €. 15,00 mensili per figlio; 
oppure: 
- €. 45,00 per un solo figlio  - periodo 13.09.2017-22.12.2017 
- €. 40,00 per il secondo figlio – periodo 13.09.2017-22.12.2017 
 
NOTE:  I genitori che non intendono pagare la rata trimestrale possono saldare la mensilità di 
settembre pari a  € 15,00 che coprirà anche il periodo 01.12.2017-22.12.2017. 
Per gli iscritti alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria la quota relativa al mese di giugno 
è pari a € 7,50. 
 

NON RESIDENTI 
- Euro 17,00  per  bambino. 
 

ECCEZIONI 
 
Gli iscritti al tempo pieno della Scuola Primaria che utilizzano il servizio per la sola andata  
dovranno versare la  quota mensile di € 7,50. Per il mese di giugno la quota è invece di €. 4,00. 
 
Si porta a conoscenza che nel corso dell’anno i costi del servizio subiranno  delle variazioni. 

Si comunica che: 

-In caso di mancata fruizione per malattia o assenza temporanea o ritiri nel corso del mese, l’utente 

non ha diritto ad alcun tipo di rimborso. 

-In caso di avarie tecniche di scioperi, assemblee sindacali del personale comunale e scolastico o in 

caso di qualsiasi evento eccezionale (calamità naturali ) il servizio di trasporto con scuolabus non potrà 

essere garantito e di non avere nulla a pretendere dall’Amministrazione Comunale a qualsivoglia titolo.  

Il pagamento delle quote mensili deve essere eseguito entro il giorno cinque del mese di 

riferimento, (pena l’impossibilità dell’utilizzo dello scuolabus) mediante versamento presso la 

Tesoreria  Comunale - BCC di Roma – Agenzia di Capranica – Via Olivares, 1 01012 Capranica (VT)  

o tramite bonifico bancario:  IBAN :   IT 22 L 08327 72960 000000003600 indicando nella causale: 

"servizio scuolabus - mese di___________ - Alunno__________"; oppure su conto corrente postale 

intestato a Tesoreria Comune di Capranica C/C 12585014 con la seguente causale: "servizio 

scuolabus - mese di___________ - Alunno__________". 

Per informazioni contattare il numero di telefono 0761/6679208.  

Capranica 25.08.2017 

 Il Responsabile del Settore II                                  Il Vice Sindaco 
                Dott.ssa Giulia Simonetti                                     Katia Taste 


