
COMUNE DI LATINA
Servizio Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI SCUOLABUS 

ANNO SCOLASTICO  2022/2023

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, intende attivare le linee già attivate lo scorso anno 
scolastico 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

Il servizio di scuolabus, al fine di consentire agli alunni di frequentare la scuola più vicina alla loro abitazione, 
tenendo conto delle risorse disponibili messe a disposizione del Servizio Trasporti, è stato organizzato con 
percorsi di andata e ritorno, con l’individuazione di punti di raccolta precisati negli allegati secondo le seguenti 
linee scolastiche:
- Linea scolastica Borgo Sabotino – Borgo Bainsizza - I.C. “Vito Fabiano”

- Linea scolastica Borgo Montello - I.C. N. Prampolini

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 2022/2023, entro le 
ore 12:00 del 03 ottobre 2022 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
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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

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 2022/2023 l’Ente con Deliberazione di G.M. n.80 
del 09/02/2018 ha approvato le seguenti tariffe 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

Le domande pervenute oltre il termine stabilito nel presente avviso pubblico saranno accolte, nel rispetto dei 
criteri stabiliti nel Regolamento, in presenza delle risorse disponibili, solo dopo aver ammesso al servizio i 
richiedenti presenti in graduatoria.

Potranno essere accolte anche le domande di sola andata o ritorno. Tutte le informazioni inerenti al servizio 
vengono comunicate agli interessati attraverso la loro pubblicazione sul sito Internet del Comune di Latina. 

Ai richiedenti il servizio non aventi diritto viene inviata anche tramite posta elettronica comunicazione di 
esclusione, prima dell’inizio del servizio.

L’eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata tempestivamente e per iscritto al Comune da parte di 
un genitore o di altro soggetto esercente la potestà genitoriale, con conseguente scorrimento dell’eventuale 
graduatoria.

Anche in mancanza di rinuncia espressa, il Servizio competente del Comune, al fine di garantire una corretta 
ed equa gestione del servizio, provvede, in presenza di utenti che non usufruiscano dello stesso per un periodo 
prolungato e continuativo, a richiedere per iscritto i giustificativi dell’assenza, riservandosi ogni decisione sulla 
prosecuzione del servizio all’esito dell’esame dell’eventuale documentazione prodotta.

All’atto della presentazione della domanda online il genitore (o altro soggetto avente la potestà genitoriale), 
prende visione del “Regolamento per la disciplina del servizio di trasporto scolastico” approvato con 
deliberazione di C.C. n.24 del 17.04.18 e ne accetta tutte le condizioni, senza riserva alcuna.

Il Dirigente
Dott. Marco TURRIZIANI


