
 

 
     COMUNE DI ACQUAPENDENTE 
                                    Provincia di Viterbo 

Piazza G. Fabrizio 17 – 01021 Acquapendente (VT) 
                              www.comuneacquapendente.it 

                               

SERVIZIO  SCUOLABUS 
anno scolastico 2020-2021 

 
TUTTI GLI UTENTI INTERESSATI AD USUFRUIRE DELLO SCUOLABUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DEVONO PRESENTARE LA RICHIESTA    

ENTRO E NON OLTRE  MERCOLEDI 15  LUGLIO 2020 

Il modulo per la domanda è disponibile sul sito www.comuneacquapendente.it che, 
debitamente compilato, va inviato a scuola@comuneacquapendente.it 

CRITERI E CERTIFICAZIONI DA PRESENTARE: 
In considerazione dell’emergenza Covid 19 , in merito al distanziamento nei trasporti pubblici, 

per il prossimo a. s. si rende necessario limitare il numero degli studenti per 
 il servizio scuolabus . 

A tale scopo è necessario  stilare una graduatoria  tenendo conto dei seguenti criteri di priorità 
previsti nell’art 4 e 5 del Regolamento Comunale : 

a. numero di protocollo della domanda di ammissione al servizio: verrà valutata la precedenza nella 
presentazione della domanda esclusivamente nel caso di parità di punteggio dato dalla verifica dei 
successivi punti b. c. e d. 

b. Alunni dei quali  entrambi i  genitori siano impossibilitati, per motivi di lavoro o di carattere sanitario  
( previa certificazione Asl o del Datore di Lavoro ), ad accompagnare gli stessi alla scuola di 
appartenenza :p 10 
Alunni dei quali  un  genitore sia impossibilitato, per motivi di lavoro o di carattere sanitario  ( previa 
certificazione Asl o del Datore di Lavoro ), ad accompagnare gli stessi alla scuola di appartenenza: p.5 

c. Alunni la cui famiglia è in una situazione di svantaggio socio-economico :  
 con REDDITO  ISEE  €  5.000,00: p.10 
 con REDDITO  ISEE da  €  5.001,00 a 10.000,00 : p.8 
 con REDDITO  ISEE da  €  10.001,00 a 15.000,00 : p.5 
 con REDDITO  ISEE  oltre 15.001,00: p.3 

 
d. Alunni residenti in zone periferiche rispetto all’aggregato urbano principale dalla scuola di 

appartenenza : 
 maggiore 900 mt  :p.10 
 da 500  a 900 mt: p.5 
 minore 500 mt .p3 

 

Per chi è impossibilitato a scaricare la modulistica, per chiarimenti o aiuto nella compilazione 
della richiesta  il Funzionario Incaricato dell’Ufficio Istruzione del Comune  sarà presente in 

Biblioteca dal 3 al 15 luglio 2020 il lunedì-mercoledì-venerdì dalle 10.30 alle 12.30  
 

Per usufruire delle agevolazione previste è necessario  allegare alla domanda il Certificato Isee  
 DA INVIARE SEMPRE A scuola@comuneacquapendente.it 

LE MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO  SCUOLABUS  
SARANNO SUBORDINATE ALLE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE IN MATERIA DI PREVENZIONE 

DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS   IN ACCORDO CON L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
Per ulteriori informazioni contattare : 07637309205 


