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Prot.             Alle Famiglie degli Alunni della Scuola 
Saluggia, 27 luglio 2015      Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 
        del Comune di Saluggia 
    
 
 
 
Oggetto:   Servizio Scuolabus     
 
 
Gentili Genitori, 
 
in previsione del prossimo Anno Scolastico 2015-16 si sta programmando l'organizzazione del 
Servizio di Scuolabus. 
 
Al fine di poter soddisfare le richiesti degli utenti ottimizzando le risorse disponibili è necessario 
conoscere le vostre aspettative e, di conseguenza organizzare l'eventuale servizio di Scuolabus. 
 
Resta inteso che la conferma di orari, fermate e della disponibilità del servizio stesso vi sarà 
comunicata appena si conosceranno le richieste. Vi invitiamo pertanto a consegnare la scheda di 
richiesta iscrizione che troverete sul retro della presente lettera. Tale scheda dovrà essere consegnata 
al protocollo della Segreteria Comunale entro  il 21 agosto p.v. 
Su detta scheda si riporta una liberatoria che i genitori e/o responsabili dei bambini dovranno 
cortesemente firmare. 
 
Con l'occasione si ricorda: 

• il servizio Scuolabus rientra nei servizi a domanda individuale non avente caratteristiche di 
prima necessità, pertanto in caso di mancato pagamento dell'importo stabilito per il trasporto 
si dovrà sospendere l'erogazione del servizio 

• sul retro si confermano le tariffe in corso 
• alcune regole di comportamento per aver diritto al servizio Scuolabus: 

◦  le fermate dello Scuolabus saranno basate sulla sicurezza e sulle richieste dell'utenza 
◦  gli orari alle fermate saranno scrupolosi per un buon servizio a tutti 
◦  il comportamento sullo scuolabus dovrà essere rispettoso ed educato verso tutto e tutti 
◦  eventuali danni dolosi ai sedili o quanto altro saranno addebitati alla famiglia. 

 
E' gradita l'occasione per porgere i migliori saluti. 
 
 
L'Assessore alle Politiche Sociali    Il Segretario Comunale per conto del 
        Comandante della Polizia Municipale 
      Adelangela DEMARIA        Dott.ssa Anna ACTIS CAPORALE 
 



 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS  

 Anno Scolastico 2015-16  
 
 
Io sottoscritto/a _________________________________ residente a _____________________ 
 
in Via _______________________________ Nr _______ Telef. _________________________ 
 
richiedo di poter usufruire del servizio Scuolabus organizzato dal Comune di Saluggia per il 
trasporto di mio/a figlio/a al plesso scolastico di Saluggia: 
 
Cognome __________________  Nome __________________ Nato/a il ___________________ 
 
Residente a _________________________   In Via ____________________________________  
 
Richiesta di fermata presso la quale effettuare discesa/salita in Via _________________   
 

Iscritto alla classe _____    della Scuola:     Infanzia¤    Primaria¤    Secondaria I Grado¤  
 
 
 

 
SERVIZIO RICHIESTO  

Scuola dell'Infanzia Solo andata □ Solo ritorno □ Andata/ritorno □ 

Scuola Primaria Solo andata □ Solo ritorno □ Andata/ritorno □   

Scuola Secondaria I G Solo andata □ Solo ritorno □ Andata/ritorno □ 

 
 

TARIFFE  

Le tariffe individuali per il trasporto,determinate con delibera G.C. del 21.12.2012 sono: 
 
1 corsa          giornaliera    € 40,30 / trimestre  -         2 corse     giornaliere    € 80,60 / trimestre 
 

           Il pagamento avviene trimestralmente a mezzo versamento su conto corrente postale il cui 
bollettino sarà consegnato direttamente dal conducente ai ragazzi utilizzatori. Al conducente dovrà 
essere consegnata la ricevuta di pagamento del CCP entro i termini stabiliti con apposito avviso. 
L’ufficio di Polizia Municipale è a disposizione per ulteriori  informazioni. 
 
 
Dichiarazione di liberatoria: Il sottoscritto Genitore  / Responsabile dell’alunno suddetto, 
autorizzo il conducente dello scuolabus a consentire la discesa dal veicolo dell’alunno presso la 
fermata programmata, più prossima alla residenza, esimendo il personale comunale ed il Comune di 
Saluggia da ogni responsabilità sull’alunno dopo che lo stesso sia sceso dallo scuolabus.  
 
 
 
 
Data, ________________________               Firma ______________________________________ 
 
 


