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E il Consiglio Comunale di Santena  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
OGGETTO: Aumento Costi Scuolabus Anno 2018/2019 

 
Premesso che: 

l’Art. 31 della Costituzione Italiana recita che  

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e 

l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.  

Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.   

Premesso che La Costituzione Italiana all’Art. 34 recita che  

La scuola è aperta a tutti.  

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.  

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.  

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre 

provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. 
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Premesso che La dichiarazione universale dei diritti umani all'art. 26 recita:  

«Ognuno ha diritto ad un'istruzione. L'istruzione dovrebbe essere gratuita, almeno a livelli 

elementari e fondamentali. L'istruzione elementare dovrebbe essere obbligatoria.  

L'istruzione tecnica e professionale, dovrebbero essere generalmente fruibili, così come pure 

un'istruzione superiore dovrebbe essere accessibile sulle basi del merito.»  

(ONU, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, art. 26[3]) 

 

Premesso che riteniamo il diritto allo studio insieme al diritto al lavoro e alla salute uno dei 

fondamenti dello stato Italiano 

 

Considerato che: 

• le famiglie che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno usufruito dello scuolabus sono state 

circa 156; 

• le famiglie che non hanno sostegno da parenti per portare o andare a prendere i figli a 

scuola devono necessariamente appoggiarsi alla struttura del trasporto pubblico; 

• nell’anno 2017/2018 il costo dell’autobus era di 170 euro; 

• nell’anno scolastico 2018/2019 il costo dello scuolabus è stato portato a 230 Euro con un 

incremento del 35 % rispetto all’anno precedente; 

• molte famiglie che hanno due figli frequentanti la scuola, nonostante la riduzione per il 

secondo figlio, affrontano un esborso considerevolmente elevato; 

• il costo del trasporto scuolabus rientra nei servizi che vanno a favorire ed incentivare le 

famiglie, nonché a sviluppare la cultura come modello di sviluppo della società  

 

Constatato che: 

 

molte famiglie sono in difficolta economica dovuta al perseverare della crisi del mondo del lavoro 

che spesso vede uno dei genitori non occupato, piuttosto che entrambi i genitori occupati con 

remunerazioni molto basse, o ancor peggio con genitori in condizioni precarie dovute a contratti a 

termine di durata assai ridotta, situazioni che ingenerano forti restrizioni per l’intero nucleo 

familiare  
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Rilevato che: 

• l’aumento del 35 % applicato solo in una volta è eccessivo; 

• il fatto che non siano stati fatti aumenti negli anni precedenti non giustifica l’aumento del 

35 % in solo anno;  

• nell’anno 2017/2018 il consuntivo della ditta Marietta è stato di 95.000 euro e la somma 

incassata dalle quote pagate è stata di 25.000 euro 

• la somma totale che si andrebbe ad incassare sarebbe di circa 6000 euro che in % sul totale 

ammonta al 6,3 % del totale  

• le famiglie sono state avvisate pochi giorni prima dell’inizio della scuola  

• un aumento così consistente aggiunto a tutte le altre spese che le famiglie devono 

sostenere all’inizio della scuola, libri, zaini, grembiuli ecc……per molte famiglie è 

insostenibile  

• la delibera di giunta N. 112 del 5/9/2018 è stata modificata con la delibera di giunta N. 123 

del 19/9/2018 cercando di dare la possibilità di pagare in 2 rate la somma complessiva 

dell’anno scolastico 

 

 per quanto sopra considerato il Movimento 5 Stelle propone che il consiglio comunale di 

Santena approvi con questo ordine del giorno quanto segue: 

 

Cancellare l’aumento di 60 Euro applicato passando dai 170 Euro dell’anno 2017/2018 a 230 Euro 

nell’anno 2018/2019, con un aumento standard previsto dall’Istat tra l’1 % e il 2%. 

 

 

I Consiglieri Comunali 

 

Mauro Sensi 

Domenico D’Angelo 

Arianna Zaccaria 
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