
Comune di Staranzano - Piazza Dante Alighieri, 26 

www.comune.staranzano.go.it 
 

tel. 0481 716917 - e-mail  istruzione@com-staranzano.regione.fvg.it 
 

PEC:comune.staranzano@certgov.fvg.it 
 

Servizio Scuolabus Comunale 

per gli alunni della Scuola Primaria “Edmondo De Amicis” 

anno scolastico 2022-2023 
 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO E INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
 

 L’Amministrazione comunale di Staranzano, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, invita le 

famiglie degli alunni interessati all’utilizzo del servizio scuolabus a compilare il modulo, FIRMARLO ed 

INVIARLO ALLA PEC del Comune di Staranzano - comune.staranzano@certgov.fvg.it -   entro 

e non oltre il 31 MAGGIO 2022, unitamente a copia del documento di identità del richiedente (per chi lo 

invia da e-mail normale), indicando nell’oggetto : RICHIESTA UTILIZZO SCUOLABUS 22/23 DI 

“cognome e nome alunno”. Successivamente il Servizio Istruzione del Comune provvederà alla valutazione 

delle richieste e alla predisposizione della graduatoria degli aventi diritto con l’orario delle relative fermate. 

L’accoglimento o meno della domanda verrà comunicato agli interessati. 
 

 

 

 Come ogni anno (salvo diverse disposizioni scolastiche) lo scuolabus inizierà il proprio servizio 

partendo dal magazzino comunale alle ore 7.15 circa, in modo da arrivare al parcheggio della scuola attorno 

alle ore 8.00. Il rientro avverrà a partire dalla conclusione delle lezioni. Come di consueto, l’autista sarà a 

disposizione dei genitori per informazioni il primo giorno di scuola nel piazzale UNICEF. 
 

 

 

 Il servizio di sorveglianza sullo Scuolabus e nel percorso dallo scuolabus alla scuola e viceversa è 

prestato dal personale ausiliario della refezione scolastica. 
 

 

 

 Gli/Le alunni/e devono mantenere un atteggiamento rispettoso verso i compagni/e, l’autista e lo stesso 

scuolabus. A tal fine l’Amministrazione Comunale adotterà i provvedimenti, le segnalazioni e le censure, che 

possono anche comportare la motivata sospensione del servizio, nel caso di comportamenti che arrechino 

danni alle persone o alle cose o che espongano a rischio i trasportati. 
 

 Ricordiamo che l’accesso al Servizio Scuolabus comporta il pagamento di una quota di adesione 

annuale di € 100,00 (andata & ritorno) - € 50,00 per una tratta (andata o ritorno). 
 

 In caso di eccedenze di richieste, verranno applicati i criteri per graduare l’accesso al servizio al fine di 

valutare complessivamente la situazione della famiglia. Pertanto, oltre ai casi di precedenza certificata, 

verranno attribuiti dei punteggi alla situazione personale dell’alunno, dei genitori e degli eventuali 

sorelle/fratelli richiedenti lo stesso servizio. 
  

L’ufficio comunale ha facoltà di verificare la residenza e le informazioni fornite per l’acquisizione dei 

punteggi. Eventuali domande fuori termine verranno prese in considerazione solo in caso di posti 

disponibili. 
 

 Il numero di posti disponibili sarà definito sulla base delle prescrizioni normative volte al 

contenimento dell’emergenza pandemica. 
 

 

 

Qualora nel corso del prossimo anno scolastico verrà utilizzata la sede scolastica distaccata presso le 

“Stalle Rosse” in via De Amicis, il servizio, presso tale sede, sarà reso prioritariamente agli alunni 

residenti ad almeno 500 metri da essa. 
 



 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LA GRADUATORIA D’ACCESSO AL SERVIZIO 

 

Tenuto conto che i residenti a Staranzano hanno la priorità, si elencano i criteri e i punteggi per la formazione 

della graduatoria. La graduatoria comprenderà tutte le domande presentate entro il termine di scadenza. 

 

1) Precedenza certificata (situazione particolare dell’alunno/a o dei genitori) 

2) Criteri in base alla situazione dell’alunno/a, dei suoi genitori e degli eventuali sorelle/fratelli richiedenti 

lo stesso servizio : 

a) età dell’alunno/a corrispondente alla classe di appartenenza: 1^ e 2^ (10 punti); 3^ (8 punti); 4^ (3 

punti); 5^ (2 punti); 

b) alunno/a residente a Dobbia o Bistrigna Sud con entrambi genitori (o unico genitore) occupati o 

impediti al lavoro: 5 punti; 

    alunno/a residente a Dobbia o Bistrigna Sud con un genitore che lavora o impedito al lavoro: 2 punti; 

c) nel caso di due o più fratelli/sorelle che richiedono il servizio, vengono attribuiti ulteriori 2 punti ai/alle 

fratelli/sorelle maggiori; 

d) a parità di classe e punti, la priorità viene data alla distanza dalla scuola; 

 

Esaurita la graduatoria dei residenti, si procede a soddisfare le domande dei non residenti, tenuto sempre 

conto dei criteri della classe frequentata, della distanza dalla fermata e dagli eventuali fratelli/sorelle 

frequentanti la stessa scuola primaria. Una volta esaurita la graduatoria, verranno soddisfatte le domande in 

base alla data di consegna. 
 

f.to IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO-CULTURALE 

                Dott. Olivo Stefano 

 

Staranzano, aprile 2022 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

Il sottoscritto/a dichiara: 

che il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale mancato conferimento degli stessi comporterà 

l’impossibilità di procedere alla conclusione del procedimento amministrativo interessato ed all’erogazione 

del servizio. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, GDPR il Comune informa che i dati personali sono 

trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti 

istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle 

legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione 

trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. 

I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett.C ed E del GDPR. Responsabile 

interno del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Socio-Culturale, Dott. Olivo Stefano. Gli 

interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la 

modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei 

dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web del 

Comune 

 

 

> INFORMATIVA DA CONSERVARE PER PROMEMORIA           
 

> RESTITUIRE SOLO IL MODULO COMPILATO E FIRMATO 

 

 



 

COMUNE DI STARANZANO 

RICHIESTA UTILIZZO SCUOLABUS COMUNALE A.S. 2022/2023 

(EDITABILE DA TASTIERA e/o da compilare, in ogni sua parte, in stampatello) 

 

Genitore o Tutore - richiedente 

 

□ PADRE  □ MADRE □TUTORE 
  

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale___________________________________________________________________________  

residente a______________________________________________________________________________ 

in via__________________________________________________________________________________    

cellulare________________________________________________________________________________  

PEC o e-mail____________________________________________________________________________ 

Dati altro genitore   □ PADRE  □ MADRE 
 

Cognome e Nome________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale___________________________________________________________________________        

residente a______________________________________________________________________________   

in via__________________________________________________________________________________          

cellulare________________________________________________________________________________ 

PEC o e-mail____________________________________________________________________________ 

 

in qualità di genitore o tutore dell’ALUNNO/A 

 

Cognome e Nome________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale___________________________________________________________________________              

nato/a  il___________________________________a____________________________________________ 

residente a_______________________________ in via__________________________________________ 

ed iscritto/a per l’a.s. 2022/2023 alla Scuola Primaria Edmondo de Amicis 

classe__________     Sezione___________ 

 

 



CHIEDE e AUTORIZZA l’accesso al servizio comunale di scuolabus per il/la proprio/a figlio/a per la 

tratta: 

 

  □ andata & ritorno   □ solo andata  □ solo ritorno 

 

e si IMPEGNA al pagamento della tariffa dovuta quale quota di adesione una tantum del servizio scuolabus. 

La tariffa per la tratta andata & ritorno è di € 100,00 mentre per la sola andata o il solo ritorno è di € 50,00.   

 

INDICARE LA FERMATA RICHIESTA NELL’ALLEGATO PROSPETTO CHE RIPORTA IL 

PERCORSO DELLO SCUOLABUS 

 

AUTORIZZAZIONE ACCOMPAGNAMENTO E RITIRO DA SCUOLA DEL MINORE 

 

In merito alla disciplina e alla responsabilità nei confronti degli alunni, si desidera ricordare la necessità che i 

genitori degli alunni provvedano personalmente e puntualmente ad accompagnare e ricevere i loro figli alla 

fermata dello scuolabus. E’ ammessa la delega scritta ad altra persona maggiorenne da parte di un genitore o 

tutore. 

 

Pertanto, ai fini del regolare funzionamento del servizio dello scuolabus comunale nel trasporto casa-scuola e 

viceversa, il genitore o tutore 

AUTORIZZA 

  
IL SERVIZIO SCUOLABUS A RITIRARE E/O RILASCIARE IL MINORE ALLA PREVISTA FERMATA DELLO 

SCUOLABUS PURCHE’ ACCOMPAGNATO/A DAL SOTTOSCRITTO/A FIRMATARIO/A O DALL’ALTRO 

GENITORE O TUTORE O DA SUO ESPRESSO DELEGATO (come risulta dal seguente elenco). OGNI ALTRO 

DELEGATO NON SPECIFICATO DOVRA' VENIR COMUNICATO VOLTA PER VOLTA AL SERVIZIO. 

 

EVENTUALE DELEGATO:  

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(dati del delegato nome cognome - qualifica/parentela – residenza - telefono) 
 

EVENTUALE DELEGATO: 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(dati del delegato nome cognome - qualifica/parentela – residenza - telefono) 
 

 

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa), la sottoscrizione d’istanze da produrre agli organi della Pubblica 

Amministrazione non è soggetta ad autenticazione. 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato ed inviata unitamente a copia fotostatica 

non autenticata di un documento di identità (per chi la invia da e-mail normale). 
 

         
            

 

DATA  ___________________________ FIRMA Il /La dichiarante________________________________ 

 

 

 

 

 



SCHEDA DA COMPILARE in stampatello 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

PER L’ACCESSO AL SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2022/2023 

 

(barrare la situazione interessata) 

 

1) particolare situazione   □ alunno/a      e/o      □ dei genitori     

(es. portatori di deficit art 12 L 10/92 e LR 41/96) 

 

in questi casi devono essere allegate obbligatoriamente le relative certificazioni  

 

     necessità dell’eventuale accompagnamento alunno/a  

 

2) Situazione familiare utile ai fini del punteggio. 

 

  a) occupazione lavorativa dei genitori 
             

             madre (specificare orari) ______________________________________________ 

             

 padre (specificare orari) _______________________________________________    

 

            inabilità/impedimento al lavoro di  □ entrambi genitori o  □ dell'unico genitore 

 

            b) altri fratelli/sorelle richiedenti il servizio scuolabus 

  

 (per ogni figlio/a va compilato un modello separato e solo i fratelli e sorelle con 

 minor punteggio acquisiscono l’ulteriore punteggio) 

 

 Cognome Nome__________________________ Classe________   sez___________ 

 

 Cognome Nome__________________________ Classe________   sez___________ 

 

c) residenza dell’alunno/a 

 

  Comune e indirizzo: ___________________________________________________________ 

 

 d) classe dell’alunno/a 

 

 classe____________    sez___________ 

 

(classe che l’alunno/a frequenterà nell’a.s. 2022/2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PERCORSO SCUOLABUS A.S. 2022/2023 



barrare a fianco la fermata richiesta 

ANDATA RITORNO 

FERMATA FERMATA 

  □     Magazzino Comunale via Pirandello 10          Scuola 

  □     via 2 Giugno  □     via Pirandello 4 

  □     via Dobbia 96  □     via 2 Giugno 

  □      Dobbia - via Vittorio Veneto – Chiesa  □     via Dobbia 54 

  □      via Marconi 73  □     Dobbia - via Vittorio Veneto -Chiesa 

  □     viale Zanolla fronte 24  □     via Marconi 73 

  □     via Don Sepulcri angolo Corbatto  □     viale Zanolla fronte 24 

  □     via Corbatto 22 (fermata bus)  □     via Don Sepulcri angolo Corbatto 

  □      via Marconi (fermata bus)  □     via Corbatto 22 (fermata bus) 

  □      via D'Acquisto angolo via dei Madrani  □     via Marconi (fermata bus) 

  □      via Sarajevo 8-10  □     via D'Acquisto angolo via dei Madrani 

 □       via Brasizza angolo M.L. King  □     via Sarajevo 8-10 

  □       Loc. Osteria Bait angolo Str. della Grappetta    □     via Brasizza angolo M.L. King 

  □       via San Giorgio 67  □     Loc. Osteria Bait angolo Str. della Grappetta 

  □       via San Giorgio 23  □     via San Giorgio 67 

  □      via Reggio Emilia 10  □     via San Giorgio 23 

  □      via Cadorna 11  □     via Battisti 75 angolo via Montes 

  □      via Trieste angolo via Petrarca (fermata bus)  □     Via Reggio Emilia 10 

           Scuola  □     via Cadorna 11 

  □     Via Trieste 178 (fermata bus) 

  □     Via Trieste angolo via Petrarca (fermata bus) 

  □     Magazzino Comunale via Pirandello 10 

  

PROPOSTA NUOVA FERMATA ANDATA PROPOSTA NUOVA FERMATA RITORNO 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente modulo va FIRMATO e INVIATO ALLA PEC :   
 

comune.staranzano@certgov.fvg.it 

 

indicando nell’oggetto : RICHIESTA UTILIZZO SCUOLABUS 22/23 

DI “cognome e nome alunno” - entro e non oltre il 31 MAGGIO 2022, 

unitamente a copia  di un documento di identità (per chi invia da e-mail 

normale). 

 

Successivamente il Servizio Istruzione del Comune provvederà alla 

valutazione delle richieste e alla predisposizione dell’elenco degli aventi 

diritto con l’orario delle relative fermate. Sarà cura dell’Ufficio 

comunicare agli interessati l’accoglimento o meno della domanda oltre 

qualsiasi altra informazione inerente al servizio. 

 

Il numero di posti disponibili sarà definito sulla base delle prescrizioni 

normative volte al contenimento dell’emergenza pandemica. 

 

Qualora nel corso del prossimo anno scolastico verrà utilizzata la sede 

scolastica distaccata presso le “Stalle Rosse” in via De Amicis, il servizio, 

presso tale sede, sarà reso prioritariamente agli alunni residenti ad 
almeno 500 metri da essa 

 

Per ogni necessità ed informazione sul Servizio Scuolabus: 

Area socio culturale -Servizi all’ Istruzione tel. 0481-716917 

 

Per informazioni riguardanti ESCLUSIVAMENTE le FERMATE e gli 

ORARI scuolabus: 

Area Tecnica -Ambito gestione e controllo del territorio tel. 0481-716918 
 


