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COMUNE DI CEFALÙ 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

C.so Ruggiero 139 – 90015 –Indirizzo internet: http://www.comune.cefalu.pa.it 
Codice Fiscale n. 00110740826 – Tel 0921-924137 - 924171 

Settore Turismo, Cultura, Servizi Scolastici e Politiche Sociali   
 

BANDO PUBBLICO 

PER IL SERVIZIO DI TRASPOSTO SCOLASTICO MEDIANTE SCUOLABUS 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

Il Responsabile del settore Turismo, Cultura, Servizi Scolastici e Politiche Sociali  

Visto il D.M. del 31 gennaio 1997 concernente "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e ss.mm.ii.; 

Visto il D.L. n° 126 del 29/10/2019 convertito in legge n° 159 del 20/12/2021; 

Vista la Delibera n° 25 del 07/10/2019 della sezione autonomie delle Corte dei Conti; 

Visto il “Regolamento Comunale per il servizio trasporto scolastico mediante scuolabus” approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n° 6 del 29/01/2021   

Atteso che: 

- il servizio di trasporto scolastico mediante scuolabus Comunale è istituito dal Comune di Cefalù come intervento volto a 

concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, facilitando l'accesso alla scuola di competenza da parte dell'utenza. 
- il servizio è svolto dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla normativa vigente e dal “Regolamento 

Comunale per il servizio trasporto scolastico mediante scuolabus”. 
- il presente avviso è indirizzato agli alunni che frequentano: 

 a)  la scuola dell'infanzia; 

b) la scuola primaria; 

c) la scuola secondaria di I grado. 

- Compatibilmente con quanto previsto dal regolamento comunale per il servizio di trasporto con scuolabus, il servizio oltre che 

per il tragitto casa/scuola e viceversa, può essere fornito, su richiesta dei dirigenti scolastici, alle singole scuole per le uscite 
didattiche e per altri servizi scolastici. 

EMANA IL SEGUENTE BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO Alò BENEFICIO DEL SERVIZIO DI 
TRSPORTO SCOLASTICO MEDIANTE SCUOLABUS 

Art. 1 - Utenti aventi diritto al servizio 

1. Hanno diritto al servizio scuolabus gli alunni residenti nel Comune di Cefalù, nelle zone urbane ed extraurbane, iscritti 

nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1O grado di Cefalù. 

2. Il servizio potrà essere erogato anche agli alunni residenti nei comuni confinanti con il comune di Cefalù, qualora questi 

risultino iscritti a scuole ubicate nel territorio comunale, in coda rispetto ai residenti nel territorio comunale e in presenza 

di apposita convenzione stipulata tra le rispettive Amministrazioni. 

     Art. 2 - Modalità d'iscrizione 

1. Il Servizio Scuolabus viene erogato su domanda di chi esercita la responsabilità genitoriale o l'amministrazione di sostegno 

sul minore. 

2. Le famiglie interessate ad usufruire di tale servizio dovranno farne richiesta compilando l'apposito modulo d'iscrizione, dispo-

nibile presso il Servizio Scolastico del Comune di Cefalù e sul sito internet istituzionale del Comune di Cefalù, che dovrà essere 

sottoscritto ai sensi del D.P.R. 445/00 e presentato entro il 31 ottobre 2021 al protocollo del Comune di Cefalù brevimanu 

o tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it. 

3. Eventuali domande presentate successivamente alla scadenza del 31 ottobre 2021 o nel corso dell'anno scolastico, derivanti 

da trasferimenti di residenza e/o cambiamenti di scuola, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizza-

tive del servizio, in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi di trasporto, purché non comportino sostanziali modifiche 

negli orari e negli itinerari del servizio. 

4. Con la richiesta di iscrizione al Servizio, il richiedente si impegna, in caso di accoglimento dell'istanza, al rispetto del presente 

regolamento, all'accettazione di tutte le condizioni e modalità stabilite e al rispetto degli orari di erogazione del servizio. 

5. Chi esercita la responsabilità genitoriale o l'amministrazione di sostegno sul minore, all'atto della presentazione dell'istanza, 

dovrà eventualmente indicare il nominativo della persona maggiorenne che in assenza dei genitori è autorizzata a lasciare o 

prendere in consegna l'alunno alla fermata dello scuolabus. In assenza di tale indicazione il minore non potrà essere conse-

gnato a persona diversa da chi esercita la responsabilità genitoriale o l'amministrazione di sostegno. 
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6. Per i minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, i genitori potranno, sul medesimo modulo di iscrizione, 

autorizzare l'assistente accompagnatore a far salire o scendere dallo scuolabus l'alunno in assenza di persona adulta autoriz-

zata. 

7. Sul modulo di iscrizione i genitori dovranno altresì indicare obbligatoriamente l'opzione in merito alle uscite anticipate. Il 

Servizio Scolastico utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., 

a fini esclusivamente istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico. 

 Art. 3 - Criteri di priorità 

1. Nel caso in cui le domande di ammissione al servizio superino il numero dei posti disponibili, nella formulazione della 

graduatoria si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità: 

a) alunni diversamente abili, con precedenza per la situazione di handicap di cui all'art. 3, comma 3 della 1.104/92 e, a 

seguire, per la situazione di handicap di cui all'art.3, comma I della predetta legge; 

b) distanza tra la residenza e il plesso scolastico, con priorità per la distanza maggiore; 

c) a parità di distanza, avrà priorità l'alunno frequentante scuole di grado inferiore; 

d) in caso di frequenza del medesimo grado di scuola, secondo quanto previsto dalla lettera c) del presente comma, 

avranno la precedenza gli alunni i cui genitori siano impossibilitati, previa idonea dichiarazione documentalmente suppor-

tata, ad accompagnare gli stessi alla scuola di appartenenza; 

e) in caso di ulteriore parità si stabilirà la priorità in base a sorteggio effettuato dal Responsabile del Settore comunale 

competente. 

2. Chiuse le iscrizioni e vista la conformità delle stesse al presente regolamento, il Responsabile del Servizio Scolastico, 

stabilisce l'elenco degli ammessi e dei non ammessi per l'anno scolastico 2021-2022. 

3. In caso di rinunce o ritiri si provvederà d’ufficio allo scorrimento della graduatoria.  

Art. 4 - Gratuità del servizio 

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, come convertito, con modificazioni dalla L. 20 dicembre 

2019, n. 159 e dal “Regolamento Comunale per il servizio trasporto scolastico mediante scuolabus” il servizio di trasporto 

scolastico di cui al presente regolamento viene erogato interamente con risorse proprie dell'Ente e, pertanto, è svolto a 

titolo gratuito. 

Art. 5 - Tesserini di Riconoscimento per il Trasporto Scolastico 

1. Ai minori, ammessi al servizio, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento, secondo le modalità                 

disposte dall'ufficio Istruzione del Comune. 

Art. 6 - Organizzazione del servizio  

1. Il Servizio viene garantito per l'intero anno scolastico, come da calendario scolastico regionale. Il servizio (percorsi, 
orari e fermate) organizzato annualmente dal Settore istruzione in base al numero degli utenti e in funzione della 
dislocazione sul territorio degli stessi, sarà reso noto ai Dirigenti Scolastici e ai genitori o esercenti la responsabilità 

genitoriale. 

2. Il Servizio ha inizio dal momento in cui il minore viene prelevato dal punto di raccolta e termina nel momento in cui lo 

stesso viene fatto scendere dal mezzo. Nel caso di uscite scolastiche anticipate del personale docente per assemblee 
sindacali, scioperi parziali ed altre cause, non potrà essere assicurato il normale servizio. Qualora le modalità delle 
uscite anticipate siano preventivamente comunicate almeno 48 ore prima da parte dei Dirigenti Scolastici, il servizio 

potrà essere effettuato regolarmente. In mancanza dell'informazione preventiva, il servizio potrà non essere erogato 
e sarà cura dell’istituzione scolastica provvedere alla consegna dei minori alle famiglie. 

3. Il Servizio potrà essere effettuato anche con doppi turni di entrata ed uscita, previa disponibilità da parte dell'Istituzione 
Scolastica a garantire l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni. L' Amministrazione Comunale non è responsabile e 

nulla deve agli utenti del Servizio nei casi in cui il servizio non possa essere regolarmente espletato, in tutto o in parte, 
per cause meteorologiche o di forza maggiore. Nelle zone urbane ed extraurbane i minori saranno prelevati e rilasciati, 

negli orari convenuti, in punti di raccolta prestabiliti con la presenza dei genitori o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale o, ove possibile, in prossimità dell'abitazione del minore purché sulla pubblica via. Le fermate dovranno 

essere categoricamente rispettate.  

4. La consegna dei minori avverrà nel medesimo punto del prelievo iniziale e qualora, all’orario convenuto non fossero 
presenti i genitori o persona autorizzata, il minore verrà accompagnato presso il Comando di Polizia Municipale che ne 

eserciterà la custodia in attesa dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. 

5. durante il tragitto Punto di raccolta – scuola e viceversa, la custodia dei minori sarà esercitata da personale apposita-

mente incaricato dal comune. 

6. Il servizio sarà avviato non appena saranno completate le procedure di legge per l’attivazione. 

7. L’avvio del servizio sarà comunicato, con congruo preavviso, ai genitori e ai dirigenti scolastici.     

8. In ogni caso, il servizio: 

 -non potrà essere svolto su strade private; 

-non potrà essere svolto su strade che non consentano il transito degli scuolabus;  

-non potrà prevedere fermate in luoghi pericolosi. 

 

Cefalù 06/10/2021 

Il Responsabile del Settore Turismo, Cultura, Servizi 
Scolastici e Politiche Sociali 

f.to Dott. Dario Favognano 


