COMUNE DI SAN CIPIRELLO
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MINIBUS PER
L’ANNO 2014/2015.
Con l’avvio del nuovo Anno Scolastico l’ A.C. con nota da parte dell’ Assessore alla
Pubblica Istruzione giusta nota Prot. n° 12145 del 24/09/2014 è stato disposto di riattivare il
servizio minibus.
In riferimento al “Regolamento Comunale Servizio Trasporto Scolastico” giusta
Deliberazione di Approvazione n° 18 – seduta C.C.del 17/02/2011 che disciplina il trasporto,
l’Art 2 stabilisce l’organizzazione del Servizio e pertanto fissa i criteri di priorità in base alle
seguenti circostanze sotto indicate:
 Maggiore distanza della residenza dalla sede scolastica;
 Alunni Portatori di Handicap;
 Stato di lavoratori per entrambi i genitori ;
 Criterio cronologico di preferenza rispetto alla data di presentazione della domanda,
nei limiti della effettiva capienza del veicolo disponibile.
Il servizio minibus sarà quindi destinato principalmente agli alunni residenti nelle zone periferiche
con maggiore distanza della residenza dalla sede scolastica.
Sono esclusi dal servizio coloro che risiedono ad una distanza dalla scuola, percorsa a piedi,
inferiore a 500 metri, salvo che l’ Amministrazione ritenga che lo stesso tratto venga attraversato da
strada ad alta intensità di traffico.
I genitori che lavorano, quindi impossibilitati ad accompagnare i propri figli alla scuola
di appartenenza dovranno presentare istanza allegando copia del contratto di lavoro o attestato di
servizio ed a tal proposito l’A.C. si riserva di richiedere ulteriore documentazione.
 Le disposizioni contenute nel citato Regolamento stabiliscono che verrebbero
applicate ai fruitori le relative tariffe di contribuzione e le relative esenzioni.
 Si comunica inoltre, che con successiva Delibera di C.C. n. 82 del 27/12/2013 si è
stabilito che le quote di compartecipazione per i servizi a domanda individuale sono
fissati al 100% a carico degli utenti fruitori.
Si precisa, altresì che tra tutte le istanze presentate verranno accolte soltanto
N° SEDICI RICHIESTE per tutti e tre gli ordini e gradi di scuola in possesso dei sopracitati
requisiti.
Pertanto, chi fosse interessato ad avvalersi di tale servizio l’ufficio scolastico, comunica che:




Gli interessati possono presentare domanda a partire dal 01/10/2014 ed entro e non oltre
l’08/10/2014 presso l’Ufficio Scolastico del Comune compilando l’apposito modulo al
quale dovrà essere allegata copia della Carta d’Identità.
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.
La rinuncia al servizio deve essere comunicata per iscritto all’Ufficio Scolastico entro 10
giorni precedenti l’interruzione.

San Cipirello li 01/10/2014
IL RESP.LE DELL’UFFICIO SCOLASTICO
F.to (Margherita Costanza)

