Comune di
San Cesario sul Panaro

Settore: Servizi alla Persona
Servizio: Sociale Scolastico
Telefono: responsabile 059936722
Ufficio Istruzione
e-mail: istruzione@comune.sancesariosulpanaro.mo.it

TRASPORTO SCOLASTICO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1. Il servizio di trasporto scolastico è destinato prioritariamente agli alunni/studenti delle scuole primaria e
secondarie di primo grado residenti a San Cesario s/P, al fine di favorire l’accesso all’ordinamento scolastico
e l’adempimento dell’obbligo e ai bambini frequentanti la scuola dell’infanzia statale e paritaria.
2. Il servizio viene fornito solo per la scuola di appartenenza e possono fruirne soltanto gli alunni la cui
abitazione è al di fuori del Centro abitato del capoluogo. L'individuazione della zona servita, terrà conto
indicativamente della distanza, della migliore viabilità per i mezzi che effettuano il trasporto stesso, nonché
della sicurezza dell’utente.
3. Il servizio viene erogato dalla data di inizio delle scuole dell’obbligo e terminerà il 30 giugno 2017. Sarà
altresì interrotto nei periodi di chiusura delle scuole dell’obbligo.
Agli iscritti viene altresì garantito:
 - il servizio gratuito di accoglienza organizzato presso le scuole dal momento di arrivo dello scuolabus
- la salita e la discesa degli utenti solo alle apposite fermate e negli orari stabiliti.
4.I percorsi mattutini e pomeridiani non subiranno modifiche sostanziali rispetto allo scorso anno. Si potrà
verificare qualche lieve variazione negli orari (peraltro immediatamente verificabile fin dai primi giorni di
scuola), dovuta agli aggiustamenti organizzativi del servizio.
DICHIARAZIONE DEI GENITORI
1. La possibilità di utilizzare il servizio è subordinata alla sottoscrizione da parte del genitore (o
di chi ne fa legalmente le veci) di una dichiarazione, allegata alla presente, da riconsegnare
all’ufficio istruzione del Comune entro il 31 agosto 2016, in cui quest’ultimo si obbliga:
• ad accompagnare e ritirare il minore alla fermata indicata negli orari stabiliti, personalmente o a
mezzo di altro adulto delegato;
• a tenere in ogni caso solleva l'Amministrazione Comunale e l'esercente il trasporto da ogni
responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che questi possa causare dopo la
discesa dal bus e/o negli eventuali tempi di attesa;
• a richiamare il minore affinchè tenga un comportamento corretto e rispettoso dei diritti altrui,
evitando atteggiamenti tali da mettere in pericolo la propria e altrui incolumità.
• ad accettare che l’Amministrazione Comunale, previa comunicazione formale alla famiglia, abbia la
facoltà di sospendere il minore dal servizio di trasporto scolastico nel caso che questi tenga ripetuti
comportamenti scorretti e compromettenti per l’altrui incolumità.
2. Si applicano comunque le regole e le indicazioni di cui al Regolamento per la gestione e l’utilizzo del
trasporto scolastico approvato con deliberazione consigliare n.79 del 28/10/2004
ISCRIZIONI CONFERME E RINUNCE E RIMBORSI
L 'utente che, dopo l'iscrizione intenda rinunciare al servizio dovrà presentare formale disdetta presso il
Servizio Istruzione; qualora la disdetta sia inoltrata entro il 31 ottobre dell'anno scolastico, l'utente sarà
comunque tenuto al pagamento del 30% della retta; qualora la disdetta sia inoltrata dopo detto termine, ma
entro il 31 gennaio, sarà dovuto il 50% della retta; se la rinuncia perviene dopo il 31 gennaio sarà comunque
dovuta la retta intera.
3. Nel caso di rinuncia al servizio, qualora la retta sia già stata versata si procederà al rimborso, in analogia a
quanto sopra.
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NON RISPETTO DEI TEMPI DI ISCRIZIONE E ISCRIZIONI FUORI TERMINE

1. Eventuali domande di iscrizione presentate fuori termine, ad anno scolastico iniziato,
potranno essere accolte solo nel caso in cui non comportino deviazioni incompatibili coi
percorsi o gli orari già stabiliti e comunque nel limite di capienza dei mezzi.
2. Se l'accoglimento della domanda avviene entro il 31 gennaio dell'anno scolastico, sarà dovuta l’intera retta
annuale; si applicherà invece la retta ridotta proporzionalmente ai mesi di effettivo utilizzo se l'accoglimento
sarà successivo a tale data.
RETTE DI FREQUENZA E PAGAMENTO
1. Le famiglie degli utenti del trasporto scolastico partecipano economicamente alla copertura dei costi del
servizio mediante il pagamento di una retta annuale fissata dalla Giunta Comunale. Non sono previste
riduzioni del costo del servizio se non eventuali esoneri per i Casi Sociali seguiti dai competenti Servizi
Sociali.
2. La retta, fissata annuale, ammonta a € 172,00 da versare, presso la tesoreria Comunale (Unicredit Banca
– Filiale di San Cesario s.P. – Tesoreria Comunale – ABI 02008 CAB 66970), in due soluzioni:
- € 86,00 entro il 31.10.2016
- € 86,00 entro il 31.01.2017.

PARAMETRI FAMILIARI INTEGRATIVI DI CARATTERE SOCIOSANITARIO
1. Valutata la particolarità del servizio offerto e la tipologia degli utenti sono introdotti i seguenti parametri
famigliari di carattere socio sanitario per il trasporto scolastico:
- per l’utente in situazione di handicap il servizio è reso gratuitamente
- al nucleo famigliare composto da un solo genitore in presenza di figli minori (ragazze madri, vedove/i,
separati/divorziati) si calcola una riduzione del 20% sulla retta
UTILIZZO PARZIALE DEL SERVIZIO
1. L’utilizzo solo parziale del servizio non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione: la retta è comunque
dovuta per intero.
AGEVOLAZIONI NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE NUMEROSE
Se una famiglia non rientra in nessuna delle tipologie di agevolazioni precedenti, potrà
avvalersi del “pacchetto famiglia servizi diversi” qualora vi siano più figli che usufruiscano di
diversi servizi scolastici comunali , quali la mensa, il nido a tempo pieno o part-time, il trasporto
scolastico, il prescuola o prolungamento orario: tali utenti beneficieranno di una riduzione del
10% sulle tariffe di ciascun servizio .

Non potranno essere concesse agevolazioni di qualsiasi tipo se
l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del
nucleo familiare è superiore a € 20.000,00.

centralino 059936711 • fax 059936706• Piazza Roma n. 2 • 41018 San Cesario sul Panaro (Mo) • codice fiscale e partita iva 00311560361
Posta elettronica certificata • protocollo@comunesancesariosulpanaro.legalmailpa.it

