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SERVIZIO   SCUOLABUS

Gentile Famiglia,
sono aperte le iscrizioni al servizio di scuolabus per l’anno scolastico 2021/2022. 

Per  motivi  organizzativi  si  chiede a chi  intende aderire di  compilare il  modulo reperibile  sul  sito
www.comunemanta.it alla voce Comune Informa ed inviarlo via e-mail compilato entro  il 30 giugno 2021
all’indirizzo protocollo@comunemanta.it
 

Il costo annuale, da versarsi in due rate ammonta a:

5 corse la settimana: 1 corsa giornaliera (andata o ritorno) …………………………….………………….euro 115
10 corse la settimana: andata ore 8 e ritorno ore 13 oppure ore 16.30 oppure ore 17  ...….….euro 170
12 corse la settimana: andata ore 8 e ritorno ore 13 + andata ore 14 e ritorno ore 16.30 

  oppure ore 17  (1 pomeriggio la settimana)  ..………………………….…….….euro 185
oppure ore 17 (2 pomeriggi la settimana) ………………………………………….euro 200  

L'iscrizione comporta automaticamente l'impegno al pagamento della tariffa, salvo
disdetta comunicata prima delle scadenza delle rate di pagamento e precisamente  entro il
15 settembre 2021 per quanto riguarda la prima rata ed entro il  10 gennaio 2022 per la
seconda rata.

Si ricorda che:
 Le tariffe e le corse sono fisse e non potranno subire variazioni dopo l'inizio del servizio;
 Il servizio pomeridiano verrà attivato con un minimo di 12 iscritti. 
 La  fermata  dello  Scuolabus  è indicata  dal  segnale  relativo  e  per  questioni  di  responsabilità,  non

potranno essere fatte eccezioni. 

Si precisa che in ottemperanza alle limitazioni imposte per l'emergenza Covid-19 :
 non sarà più possibile effettuare il servizio scuolabus fuori dal territorio comunale;
 il  numero massimo di studenti  verrà determinato in base alle  norme vigenti  all'attivazione del

servizio;
 al momento attuale non è possibile garantire l'attivazione e la continuità del servizio (in caso di

mancata attivazione o sospensione del servizio i versamenti già effettuati verranno rimborsati in
tutto od in parte in base alla tempistica del servizio erogato).

In caso di numero di iscrizioni pervenute superiore al massimo consentito, a parte l’ordine di arrivo delle
domande, verrà data la priorità a:
- Studenti residenti nelle frazioni del Comune di Manta;
- Studenti residenti nella prima periferia del Comune di Manta;
- Studenti residenti nel concentrico del Comune di Manta con entrambi i genitori che lavorano.
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A seguire è riportato l'itinerario con i relativi orari e fermate che devono essere considerati a
titolo puramente indicativo, in quanto sono riferiti all’anno scolastico 2019/2020. A tal fine si precisa che
l'itinerario  ed  i  relativi  orari  di  fermata  verranno  stabiliti  definitivamente  sulla  scorta  delle  iscrizioni
pervenute ed accettate e comunicati alle famiglie prima dell'effettiva attivazione del servizio.

L’itinerario  e gli orari delle corse  pomeridiane verranno stabilite in base agli iscritti.

Cordiali saluti.

L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE
Arch. Pierfranco MARGARIA
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