
                  

              DIRITTO ALLO STUDIO 
           SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  

           (SCUOLABUS) 
            

Le istanze di accesso al servizio di trasporto scolastico dovranno pervenire presso 
l’ufficio protocollo del Comune entro il termine di giovedì 30 settembre 2021. 

 
I moduli per la presentazione delle istanze possono essere ritirati presso l’ufficio 
protocollo del Municipio di Melendugno – Piazza Risorgimento 24 piano terra oppure 
scaricati dal sito internet del comune www.comune.melendugno.le.it (al seguente 
link  https://www.comune.melendugno.le.it/tariffe-e-servizi/5693-tariffe-servizio-mensa-
scolastica-e-scuolabus.html 
 
. Il Servizio è disciplinato dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione del 
C.C. n° 27 del 20/09/2005, secondo il quale le domande di iscrizione devono essere 
accolte tenuto conto dei seguenti criteri: 

1. criterio della maggiore distanza dei plessi scolastici; 
2. precedenza alla Scuola dell’obbligo (primaria e secondaria di primo grado), salvo 

che, per le maggiori distanze, il medesimo nucleo familiare comprenda anche 
bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia; 

3. diversamente abili. 
Qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti in relazione a ciascun percorso 
stabilito, ovvero per l’osservanza di norme anti Covid-19, si registrasse un esubero di 
richieste, sarà predisposta una specifica lista di attesa che terrà conto delle priorità 
sopra indicate. Sarà cura dell’Ufficio avvertire gli interessati dell’eventuale possibilità di 
accesso al servizio intervenuta o sulla base di eventuali rinunce o di impiego di ulteriori 
mezzi adibiti al trasporto conformemente alle capacità di spesa dell’amministrazione.   
TRATTANDOSI DI SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE, LE QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEGLI INTERESSATI SONO LE 
SEGUENTI: 
Residenza nelle marine o case sparse € 20/mese 
Residenza nei Centri di Melendugno e Borgagne  € 30/mese 
Riduzione: 50% per il 2^ figlio stesso nucleo  
      gratuito per il 3^ figlio stesso nucleo  
      gratuito nucleo con reddito inferiore a 3.500 ISEE 
      gratuito diversamente abili  
                  ISEE tra € 3.501 e € 7.500 € 10,00/mese 

 
La tariffa comprende andata e ritorno secondo gli orari scolastici. Possono essere 
valutate riduzioni di pagamento per coloro che usufruiscono del trasporto in modo 
parziale. 
Melendugno, 4-09-2021 
                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Dr. Salvatore Gabrieli  
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