COMUNE DI SAN CIPIRELLO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Area 1 – Affari Generali e Servizi alla Persona
Ufficio dei Servizi Sociali e Scolastici

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
PER L’ANNO 2018/2019
In esecuzione del “Regolamento Comunale Servizio Trasporto Scolastico“ approvato
con Delibera di C.C. n. 18 del 17/02/2011 e preso atto della Delibera di G.M. n. 126 del
27/09/2018, sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto Scuolabus per l’anno scolastico 2018/2019. Con la suddetta
Delibera di G.M. n. 126/2018 è stato stabilito il numero massimo di utenti fruitori pari a 100 e stabilite le quote di
pagamento:
 1 figlio - €. 1,00
 2 figli - €. 1,60
 3 o più figli - €. 2,30
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 06/02/2018 viene posta, per i servizi a domanda individuale, la
quota di compartecipazione al 50% a carico dei richiedenti, e pertanto il costo a carico degli utenti è così distinto:
o €. 0,50 per n. 1 figlio
o

€. 0,80 per n. 2 figli

o

€. 1,15 per 3 o più figli

Inoltre si comunica che:












Gli interessati possono presentare domanda entro il 17 Ottobre 2018 presso l’Ufficio Scolastico del Comune
compilando l’apposito modulo al quale dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento.
Il servizio scuolabus sarà attivato in tutto il territorio comunale per gli alunni della scuola dell’obbligo (scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado).
Il servizio sarà erogato seguendo un percorso con fermate prestabilite, dette anche “punti di raccolta”,
equamente distribuite lungo il percorso e di agevole raggiungimento per gli utenti.
Il conducente del mezzo non può effettuare fermate diverse da quelle prestabilite e non può far salire e
scendere i minori in punti diversi da quelli stabiliti.
Verrà comunicato ai genitori il percorso dello scuolabus con le fermate. Ogni bambino dovrà usufruire sempre
della stessa fermata ed eventuali variazioni dovranno essere comunicate dai genitori per iscritto al
Responsabile dell’Ufficio Scolastico.
In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non
docente, non potrà essere assicurato il normale servizio.
Il pagamento della quota del costo del servizio dovrà avvenire mensilmente ed anticipatamente e sarà fatto
salvo il conguaglio in occasione del pagamento dell’ultimo periodo dei periodi di mancata fruizione del
servizio per più di 10 giorni continuativi, come attestato dalle presenze scolastiche. Verranno altresì decurtati
dall’importo dovuto anche eventuali fermi del mezzo per guasto meccanico o per altre cause dipendenti
dall’Amministrazione.
Non sono soggetti al pagamento del servizio i portatori di Handicap certificato.
La mancanza di iscrizione e le eventuali irregolarità nel pagamento delle quote dovute dagli utenti
comporteranno la sospensione del servizio fino ad avvenuta regolarizzazione. Si precisa che la mancata
esibizione giornaliera del tesserino rilasciato dall’Ufficio comporta la non fruizione del servizio.
La rinuncia al servizio deve essere comunicata per iscritto all’Ufficio Scolastico almeno 10 giorni precedenti
l’interruzione.

San Cipirello 02/10/2018
Il Resp.le dell'Ufficio dei Servizi Sociali e Scolastici
D.ssa Angela Carla Socio

Il Resp.le dell'Area 1 – AA.GG. e Serv. alla Persona
Sig.ra Daniela Cutrono

