
COMUNE DI LATINA
Servizio Pubblica Istruzione e  Politiche Giovanili

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI SCUOLABUS

Il Comune di Latina assicura, nell’ambito del Diritto allo studio e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel 
Bilancio, il servizio di scuolabus agli alunni residenti nel territorio comunale che frequentano le scuole 
dell’infanzia e le scuole dell’obbligo, dando precedenza agli alunni residenti in zone che, in relazione alle 
distanze e agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non consentono la possibilità di una frequenza regolare.

Il Comune di Latina, in base all’articolo 2 del “Regolamento per la disciplina del servizio di trasporto scolastico” 
approvato con deliberazione di C.C. n.24 del 17/04/2018, ha individuato le zone del territorio comunale in cui 
attivare il servizio di scuolabus, in relazione all’estensione territoriale, alla distribuzione dei plessi scolastici e 
degli insediamenti urbani, nonché sulla base delle richieste fatte pervenire dai cittadini interessati con la 
procedura di preiscrizione.

Il servizio di scuolabus, al fine di consentire agli alunni di frequentare la scuola più vicina alla loro abitazione, è 
stato organizzato in 2 linee, con percorsi di andata e ritorno, con l’individuazione di punti di raccolta precisati 
negli allegati.

Il punto di raccolta presso la scuola viene istituito preferibilmente all’interno dell’area di pertinenza dell’edificio 
della stessa e comunque in prossimità dell’ingresso.

Durante il trasporto sugli scuolabus è prevista la presenza di un accompagnatore al fine di garantire la 
sicurezza dei trasportati durante il tragitto ed al momento della salita e della discesa dal mezzo.

Gli utenti interessati devono iscriversi on line al servizio di scuolabus per l’anno scolastico 2019/2020, entro il 
termine del ________________ accedendo al sito www.apservice.it/pslatina 

Il Regolamento prevede che venga redatta una graduatoria nel caso in cui le domande di iscrizione dovessero 
risultare superiori al numero dei posti disponibili, e che l’ordine di precedenza sarà dato dal maggior punteggio 
ottenuto sommando i valori numerici assegnati ai parametri di seguito indicati:

PARAMETRO PUNTI

DISTANZA TRA L’ABITAZIONE E LA SCUOLA: ogni 500 metri di distanza 0,50

SITUAZIONE FAMILIARE  

Genitori entrambi lavoratori 5,00

Un solo genitore lavoratore 2,00

VALORE ISEE come indicato nella sezione “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a 
famiglie con minorenni”  

0,00-5.000,00 10,00

5.000,01-10.000,00 8,00

10.000,01-15.000,00 6,00

15.000,01-25.000,00 4,00

25.000,01-35.000,00 2,00

http://www.apservice.it/pslatina


A parità di punteggio verrà data la preferenza all’utente che possiede l’ISEE più basso.
E’ prevista la precedenza assoluta in graduatoria per gli utenti la cui situazione sia segnalata dai Servizi Sociali 
per la sussistenza di gravi condizioni di disagio.

Il servizio di scuolabus è a pagamento per l’anno scolastico 2019/2020 come da tariffe di seguito riportate che 
prevedono la riduzione del 10% in caso di frequenza di più fratelli:

 
SISTEMA TARIFFARIO 
A 6 FASCE ISEE

Trasporto 
scolastico Costo 
annuale andata e 
ritorno

Trasporto 
scolastico Costo 
annuale andata e 
ritorno con 
riduzione del 
10%

Trasporto 
scolastico Costo 
annuale solo 
andata o solo 
ritorno

Trasporto 
scolastico Costo 
annuale solo 
andata o solo 
ritorno con 
riduzione del 
10%

1 0-5.000,00 € 65,00 € 58,50 € 32,50 € 29,25
2 5.000,01-10.000,00 € 100,00 € 90,00 € 50,00 € 45,00
3 10.000,01-15.000,00 € 135,00 € 121,50 € 67,50 € 60,75
4 15.000,01-20.000,00 € 170,00 € 153,00 € 85,00 € 76,50
5 20,000,01-25.000,00 € 205,00 € 184,50 € 102,50 € 92,25
6 oltre 25.000,00 € 240,00 € 216,00 € 120,00 € 108,00
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