
Città di Nardò
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TRASPORTO SCUOLABUS A.S. 202212023

Si informa la cittadinanza che dal 1510612022 sono aperte le'iscrizioni al servizio di
trasporto scolastico per 1'a.s. 202212023, da presentare esclusivamente on line.

Per la compilazione delle domande si dovrà accedere sulla pagina ufficiale del Comune di
Nardò e seguire il seguente iter: cliccare prima sulla voce "Aree Tematiche", di seguito su
"Scuola" e successivamente su "Trasporto Scolastico". Atal punto sarà necessario selezionare il
banner "clicca qui" ed, una volta effettuato l'accesso con Spid sulla piattaforma Spazio Scuola,
sarà possibile compilare la relativa istanza di trasporto scolastico (in via alternativa si potrà
accedere direttamente dal seguente link: https:/lwu.w.schoolesuite.itldefàultlArlSC:Login.aspx?
installation_code:nardo).

Il servizio è rivolto agli alunni residenti nelle marine e nelle zone extraurbane del territorio
di Nardo frequentanti la Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Secondaria di I grado, il biennio
della Scuola Secondaria di II grado. I1 servizio è altresì garantito agli alunni residenti nella frazione
di Boncore frequentanti l'Istituto Comprensivo di Porto Cesareo.

Sono ammessi al servizio, a prescindere dalla zona di residenza, gli alunni diversamente abi-
li. In tal caso, al fine di consentire all'Ufficio Pubblica Istruzione di calibrare il servizio sulla base
delle singole esigenze, i genitori sono tenuti a presentare la relativa documentazione medica.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine del 2010712022. Le domande
presentate oltre tale data concorreranno a formare una graduatoria distinta dalla quale si potra
attingere solo una volta esaurita quella principale.

L'accoglimento delle domande, qualora in relazione alla disponibilità di posti ed
all'organizzazione dei percorsi degli scuolabus non sia possibile soddisfare tutte le richieste
pervenute, terrà conto dei seguenti uiteri di precedenza e dei relativi punteggi:

A parità di punteggio avrà la precedenza l'alunno che abita alla maggior distanza dalla scuo-
la di frequenza.

L'Ufficio Pubblica Istruzione si riserva la facoltà di valutare l'ammissione di utenti in
situazioni familiari di particolare necessità derivanti da fragilità sociale, da gravi problemi di salute
di un componente del nucleo familiare o da altra circostanza adeguatamente documentata.

Puntesgio
Isee inferiore a € 6.000,00 5

Isee compreso tra € 6.000,01 e € 12.000,00 3

Attività lavorativa di entrambi i genitori (uno nel caso di famigiia
monoqenitoriale) fuori dal territorio del Comune di Nardò

4

Attività lavorativa di entrambi i genitori di cui solo uno fuori dal territorio del
Comune di Nardò

3.5

Attività lavorativa di entrambi i genitori (uno
monogenitoriale) nel territorio del Comune di Nardò

di famiglianel CASO 3

Un solo genitore che lavora 1

Per ogni fratello e/o sorella per cui sia stata presentata domanda di iscrizione al
servizio.

0,5



L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di istituire percorsi urbani in seguito a
eventuali lavori di edilizia scolastica che possano comportare 1o spostamento temporaneo degli stu-
denti presso altri edifici.

Le circostanze di cui sopra devono essere adeguatamente documentate in sede di
presentazione della domanda. In caso di dichiarazioni false e mendaci I'Ufficio Pubblica
Istruzione procederà alle dovute segnalazioni presso le Autorità competenti anche in sede
penale.

Nel corso dell'anno scolastico le modalità organizzative del servizio potrebbero subire
variazioni sia in relazione alla situazione sanitaria legata al Covid-l9 che agli eventuali lavori di
edilizia scolastica. Il servizio potrà essere temporaneamente sospeso previo awiso alle famiglie per
per problemi contingenti.

Si specifica inoltre che saranno esclusi gli alunni che risulteranno assenti ingiustificati dal
servizio per più di dieci giorni consecutivi.

Il costo del blocchetto composto da 26 biglietti è di € 13,43. Il biglietto deve essere
consegnato all'assistente per ogni giomo di effettiva fruizione del servizio anche qualora si
usufruisca del solo viaggio di andata o del solo viaggio di ritomo. È previsto l'esonero per gli utenti
aventi un ISEE famigliare inferiore ad € 2.500,00.

Per informazioni e ulteriori chiarimenti è possibile contattare, dal lunedì al venerdì in orario
di ufficio, ai seguenti numeri telefonici: 08331838426 - 838427, oppure al seguente indirizzo e-
mail: scuola@comune.nardo.le.it .

Dalla Residenza Municipale, 1ì

11'Area Funzionale V

D'Alessandro


