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COMUNE DI ARBUS  
Provincia del Medio Campidano 

   

 

 

 

 
 

CARTA DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

 

 

 
 
Il Comune di Arbus, attraverso il servizio pubblica istruzione, attua tutti gli interventi 
previsti della Legge 31/84 tesi a favorire l’effettivo diritto allo studio.  
L’Amministrazione Comunale garantisce i contributi ordinari per il funzionamento 
dell’Istituto Comprensivo P.Leo  e della Scuola Paritaria “la Provvidenza” interviene con 
contributi per l’abbattimento dei costi per i viaggi di istruzione e a sostegno di 
manifestazioni o iniziative su proposta delle scuole destinatarie.  

 

 

I contributi 

 

 
BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI 
 
 
Il Comune, al fine di favorire il diritto allo studio, assegna annualmente delle borse di 
studio agli studenti meritevoli appartenenti a famiglie economicamente svantaggiate 
residenti ad Arbus, frequentanti le scuole pubbliche di 1° e 2° grado, comprese le 
paritarie, secondo i criteri stabiliti annualmente con apposito bando di concorso. 
La richiesta può essere presentata nei termini stabiliti nel bando di concorso che 
l’Amministrazione pubblica annualmente  
 
 
 
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ISTRUZIONE 
 
 
Il Comune, al fine di favorire il diritto allo studio, assegna annualmente delle borse di 
studio a sostegno delle spese sostenute per l'Istruzione agli studenti, residenti ad Arbus, 
frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° e 2° grado, comprese le 
paritarie, secondo i criteri stabiliti annualmente dalla Regione Sardegna. 
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La richiesta può essere presentata nei termini stabiliti nel bando di concorso che 
l’Amministrazione pubblica annualmente  
 

 
CONTRIBUTO SPESE LIBRI DI TESTO 
 
 
Il Comune, al fine di favorire il Diritto allo Studio, assegna annualmente un contributo 
per le spese sostenute dalle famiglie per l’acquisto di libri di testo  in favore di studenti, 
residenti a Arbus, frequentanti la Scuola Secondaria di 1° e 2°  grado,  comprese  le  
paritarie,  secondo i criteri stabiliti annualmente dalla Regione Sardegna.  
 
La richiesta può essere presentata nei termini stabiliti nel bando di concorso che 
l’Amministrazione pubblica annualmente  
 

 
 
CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI 

 

 
Il  Contributo  Spese  Viaggio  consiste  in  un  rimborso,  totale  o  parziale,  di  spese 
effettivamente sostenute e documentabili dagli studenti pendolari residenti a Arbus che 
abbiano frequentato, per l’intero anno scolastico, Istituti di Istruzione Secondaria 
Superiore e Conservatori di Musica pubblici o privati, purché abilitati a rilasciare titoli di 
studio riconosciuti dallo Stato, compresi gli studenti che frequentano l’anno integrativo 
(Licei Artistici, ecc.). Sono esclusi i corsi di formazione professionale. 
 
La richiesta può essere presentata nei termini stabiliti nel bando di concorso che 
l’Amministrazione pubblica annualmente  
 
 
I servizi:  

 

 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 
 
 
Il Servizio di Ristorazione Scolastica  è un servizio a domanda individuale destinato agli 
alunni frequentanti la Scuola dell’obbligo  ed è finalizzato a favorire il Diritto allo Studio 
assicurando la frequenza scolastica degli alunni nei giorni in cui l’articolazione 
dell’orario scolastico comporti rientri pomeridiani. 
 
Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n° 47 del 31/08/2012 ha approvato il 
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regolamento di funzionamento del servizio.  
 
Il Servizio Pubblica Istruzione accoglie le domande presentata dai genitori dei bambini 
che iniziano il ciclo della scuola dell’infanzia, la richiesta ha validità tre anni. 
 
Per usufruire del servizio in questione,  trattandosi di un servizio a domanda 
individuale, è richiesta un contribuzione,  le tariffe sono annualmente determinate dalla 
Giunta Comunale. 
 

 
SERVIZIO SCUOLABUS 
 
 
Il Servizio di Trasporto Scolastico è un servizio a domanda individuale ed è istituito dal 
Comune come intervento volto a concorrere all’effettiva attuazione del Diritto allo 
Studio, per assicurare la frequenza scolastica degli alunni, contribuendo ad attenuare 
l’abbandono e la dispersione scolastica. 
E’ realizzato dal Comune nell’ambito delle proprie competenze stabilite dal D.P.R. 
616/77 e dalla Legge Regionale n°31/84, compatibilmente con le disposizioni previste 
dalle Leggi Finanziarie e dalle effettive disponibilità di Bilancio. Gli utenti privilegiati di 
tale servizio sono pertanto coloro che non hanno la sede scolastica nelle immediate 
vicinanze. 
Il Servizio viene effettuato nei giorni di calendario scolastico così come comunicati dal 
Dirigente Scolastico. 
Il servizio di trasporto degli alunni è assicurato mediante  appalto a ditte esterne.  
 
Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n° 48 del 31/08/2012 ha approvato il 
regolamento di funzionamento del servizio.  
 
 

  Destinatari del servizio 

 
Hanno diritto al trasporto in via prioritaria gli alunni residenti nel Comune di Arbus  
iscritti alla scuola dell'obbligo e dimoranti in località disagiate, fuori dall’aggregato 
urbano principale, a non meno di 2 km dalla Scuola di appartenenza, come previsto dalla 
L.R. 31/84. Tuttavia, al fine della più ampia garanzia del diritto allo studio nonché per 
prevenire pericoli per l’incolumità degli alunni derivanti dal traffico automobilistico su 
strade non asfaltate e prive di marciapiedi o scarsamente abitate, il servizio verrà esteso 
anche agli alunni dimoranti all’interno dell’aggregato urbano principale a meno di 2 km 
dalle scuole, come previsto nella deliberazione dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione 
della Regione Autonoma della Sardegna e agli alunni della scuola dell’infanzia pubblica 
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e paritaria. 
 

- alunni portatori di handicap 
 
Il servizio si effettua dalla residenza dello studente alla sede scolastica ed è provvisto di 
un assistente accompagnatore.  
 
L’ufficio pubblica istruzione raccoglie annualmente le iscrizioni, il servizio s’intende 
richiesto per tutta la durata dell’anno scolastico, salvo disdetta da inoltrare per iscritto 
all’Ufficio Pubblica istruzione. 
 
 
metodo di  determinazione delle  contribuzioni e  delle modalita’ di pagamento 
 
Il  servizio  scuolabus  viene  erogato  dietro  corresponsione  delle  tariffe  determinate,  
in relazione al reddito familiare (I.S.E.E.), dalla  Giunta Comunale 
 
 

ALTRI INTERVENTI 

 
BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI LAUREATI  
 
l Comune di Arbus attribuisce annualmente Premi di Studio intitolati al Senatore 
Raimondo Garau e al Dottor Pietro Leo a favore degli studenti, residenti ad Arbus, che 
hanno conseguito la Laurea Specialistica durante l’anno solare di riferimento.


