
 

COMUNE DI RAGALNA 
ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE  

 SERVIZIO   SCUOLABUS 

A.S. 2021/2022 

Si comunica ai genitori degli alunni delle scuole Materne, Elementari e Medie che intendono usufruire del Servizio 

Scuolabus per il prossimo anno scolastico, che, al fine di predisporre in modo adeguato i percorsi dello scuolabus ,   sarà   

possibile     iscriversi  al   servizio  dal    23/08/2021    al  10/09/2021. Si precisa che   le modalità di espletamento dello 

stesso saranno definite in base alle iscrizioni pervenute e nel rispetto della normativa che sarà impartita  dal Governo 

e dalla Regione Sicilia in materia  di prevenzione da contagio COVID-19.    

                                          Le tariffe per il prossimo anno scolastico sono le seguenti:  

TRIMESTRALE ANNUALE 

1 FIGLIO €    45,00 € 135,00 

2 FIGLI    €    76,50 € 229,00 

3 FIGLI    €  108,00 € 324,00 

4 FIGLI    €  139,50 € 418,50 

VERSAMENTOC/C Postale n° 15614951  intestato a:  COMUNE di  RAGALNA  (Specificare Causale del 

Versamento).Copia dello stesso dovrà essere restituita al momento dell’iscrizione  AL COMUNE . 

Il versamento delle quote di compartecipazione dovrà essere effettuato come segue: 

- 1° versamento entro il mese di dicembre 2021 per il periodo settembre dalla data di fruizione del 

servizio fino al mese di dicembre ; 

- 2° versamento entro il mese di marzo 2022 ; 

- 3° versamento nel mese di giugno entro la data di fine anno scolastico o di fruizione del servizio.  

Qualora il richiedente non risulti in regola   con il pagamento,  del servizio erogato dall’Ente per 

l’a.s.2020/2021 , l’accesso al servizio del trasporto scolastico per l’anno 2021/2022 sarà consentito ad 

avvenuto pagamento del pregresso  . 

Il modulo di domanda e il bollettino per il versamento sono disponibili presso  l'Ufficio del centralino – 

URP, della sede Comunale .  

Per i bambini che frequentano la scuola d’infanzia a tempo normale, è necessario che nella richiesta venga 

specificata l’ora d’uscita. 

  

  LA RESPNSABILE DEL SERVIZIO                                       L’ASSESSORE PUBBLICA ISTRUZIONE  

f.to A. PRIVITERA                                                                   f.to    L. SALADDINO 



 


