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TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTI 
RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 
PROCEDIMENTO ACCESSO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 

UFFICIO: Pubblica Istruzione 

DESCRIZIONE: Il servizio di trasporto scolastico viene fornito su richiesta 

agli alunni residenti nelle cascine del territorio comunale e 

zone limitrofe secondo quanto previsto dall’art.1.1.3 del 

Decreto Ministeriale 18/12/1975  requisiti d’accesso al 

servizio di trasporto scolastico e relative distanze in linea 

d’aria dall’edificio scolastico frequentato (infanzia 300 

metri, primaria 500 metri, secondaria di primo grado 

1000 metri); 

Il servizio reso ai frequentanti la Scuola dell’Infanzia, 

Primaria, e Secondaria di 1° grado di Maleo secondo 

l’orario di funzionamento e l’articolazione del tempo 

scuola dell’istituto scolastico. 

MODALITA’ RICHIESTA: La richiesta di iscrizione al servizio di trasporto scolastico 

va effettuata da parte di un genitore o chi esercita la patria 

potestà al Comune Ufficio Pubblica Istruzione e dovrà 

avvenire entro la data stabilita dallo stesso e comunicata 

tramite sito internet e avvisi vari. 

MODALITA’ EROGAZIONE: Il trasporto è organizzato secondo l’orario di 

funzionamento e l’articolazione del tempo scuola 

dell’Istituto scolastico, sulla base del calendario scolastico 

a partire dalla data di inizio lezioni con orario regolare per 

tutte le classi. 

 

 

COSTI A CARICO DEL 

CITTADINO: 

 

Il Servizio è gratuito. 

SCADENZE: Le domande di iscrizione vanno presentate entro il termine 

comunicato dall’Ufficio Istruzione.  

 

DESTINATARI: Il servizio è rivolto agli alunni frequentanti le scuole 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado  

DOCUMENTI DA 

PRESENTARE: 

Domanda di ammissione al servizio  

TERMINI: Stabiliti annualmente dall’Ufficio Istruzione 

 

RESPONSABILE SERVIZI 

ALLA PERSONA: 

Tel. 0377 58001- 58475- fax 458113  

Ufficio Pubblica Istruzione: Dr.ssa Alba Resemini 

 

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO: 

L’art. 2, comma 9-bis, della medesima legge n. 241/1990, 

prevede che l'organo di governo di ciascuna pubblica 

amministrazione individua, nell'ambito delle figure apicali, 

il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di 
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inerzia. 

Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si 

considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al 

dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario 

di più elevato livello presente nell'amministrazione. 

 

NORMATIVA GENERALE: L.R. n.31/80 sul Diritto allo Studio  

Decreto Ministeriale 31 Gennaio 1997 “Nuove disposizioni 

in materia di trasporto scolastico” e Circolare esplicativa 

n.23/97 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – 

Direzione Generale M.C.T.C. art.2 

 

 


