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CITTÀ DI ALCAMO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Direzione 3  - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi alla Persona 
Area  2 – Servizi Sociali e alla Persona 

Ufficio Pubblica Istruzione 
 

NOTA INFORMATIVA: SERVIZIO SCUOLABUS 

 Vista la L.R. 26/05/1973 n. 24 e successive modifiche e integrazioni; 

 Vista la circolare n. 11 del 02/05/2005 dell’Assessorato dei beni culturali ed ambientali della Pubblica 
Istruzione;  

In attuazione degli interventi per il diritto allo studio, ai sensi della L.R. 26 maggio 1973 n. 24 e successive modifiche 

ed integrazioni, questo Comune garantisce, ai cittadini che ne fanno richiesta,  il trasporto gratuito degli alunni della 

scuola primaria, secondaria di  I° grado  e del biennio della scuola superiore di II° grado (scuola dell’obbligo)  a 

mezzo scuolabus.  Questo servizio è rivolto principalmente a tutti gli utenti che risiedono fuori dal centro abitato e/o 

che risiedono nelle zone periferiche del territorio alcamese. 

Per usufruire di tale servizio occorre presentare una richiesta scritta, disponibile  presso  l’ufficio Pubblica 

Istruzione o sul sito del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it alla sezione Modulistica – Servizi  Pubblica 

Istruzione, completa in ogni sua parte e sottoscritta dal genitore del richiedente, con allegata copia di un documento 

di riconoscimento in corso di validità ed inoltrata entro  i primi giorni di settembre di ogni anno scolastico, prima 

dell’inizio delle attività scolastiche, al protocollo generale del Comune di Alcamo sito in piazza Ciullo o trasmessa 

via pec al seguente indirizzo : comunedialcamo.protocollo@pec.it. 

Si ricorda che il numero di posti disponibili è limitato, pertanto le richieste di iscrizione saranno esaminate in base 

all’ordine di arrivo e nel caso  in cui il numero delle stesse sia superiore alla disponibilità dei posti sarà redatta una 

graduatoria che  valuterà la distanza tra il luogo di residenza e la scuola frequentata.  

La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione dovrà essere 

tempestivamente comunicata per iscritto all’ufficio Pubblica Istruzione di questo Comune.  

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

D.ssa Rosa Scibilia 

La firma autografa è sostituita dal nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 12.02.1993, n. 39, in quanto il presente atto è formato, 

registrato, trasmesso e conservato mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del Comune 

di Alcamo, conforme al CAD approvato con il D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e alle relative norme tecniche di attuazione. 
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