CITTA’ DI MERCATO S. SEVERINO

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2018

AVVISO PUBBLICO
Il servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2017/2018, per gli alunni delle scuole primarie, è
stato disciplinato con il Regolamento Comunale per il trasporto scolastico, approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 10 dell’ 08.03.2017, ai sensi del quale :
· hanno diritto al servizio gli alunni residenti nel Comune di Mercato S. Severino, frequentanti le
scuole primarie statali del territorio comunale, che ne facciano richiesta;
· il servizio di trasporto scolastico e’ assicurato presso la scuola più prossima all’abitazione di
residenza per cui, i genitori che iscrivono i propri figli presso plessi scolastici diversi e distanti
rispetto al plesso scolastico più vicino, non possono usufruirne, ma devono provvedere
autonomamente; saranno valutate richieste di deroga per casi eccezionali supportati da idonea ed
adeguata documentazione;
· non hanno diritto ad usufruire del servizio gli alunni non residenti;
· l’Amministrazione Comunale non è responsabile e nulla deve agli utenti nei casi in cui il servizio
non possa essere regolarmente espletato, in tutto o in parte, per ragioni tecniche, guasti agli
scuolabus, cause meteorologiche o di forza maggiore, agitazioni od iniziative sindacali a cui
aderisca il personale : il Comune pubblicherà apposito avviso sul sito web istituzionale ;
· in caso di uscita anticipata dalla scuola, dovuta a motivi straordinari e urgenti, il normale servizio
non potrà essere assicurato.
Il servizio di trasporto scolastico è svolto sulla base del calendario scolastico annualmente determinato ed è
organizzato mediante punti di raccolta, che possono essere visibili mediante l’apposizione di un’apposita
segnaletica orizzontale o verticale. Esso decorre dal 18 settembre 2017 fino alla fine dell’anno scolastico.
I genitori, i cui figli intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico, devono presentare istanza su
apposito modello in distribuzione presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P. : 089.826863-4), entro il
14 settembre 2017, allegando la ricevuta comprovante il versamento effettuato e due fotografie formatotessera dell’alunno.
Il modello di domanda e’ disponibile presso l’U.R.P. (Ufficio relazioni con il pubblico- tel. 089.826863-4,
Palazzo Vanvitelliano, Piazza E. Imperio, 6) o sulla homepage del sito www.comunemss.gov.it.
La quota di contribuzione annua, di seguito riportata, invariata rispetto allo scorso anno scolastico, dovrà
essere corrisposta mediante il versamento sul bollettino di C. C. P. intestato a: Comune di Mercato S.
Severino- n.18929844 – con la seguente causale : “ Contribuzione servizio trasporto scolastico per
l’anno scolastico 2017/2018 “ oppure tramite bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN : IT85 L076
0115 2000 0001 8929 844, specificando nella causale trattarsi di contribuzione per il trasporto scolastico :
·

Per n. 1 figlio - Tariffa intera Euro 160,00;

·

Per n. 2 figli - Tariffa ridotta del 30% , pari ad Euro 112,00 cadauno ;

·

Per n. 3 figli (e successivi) - Tariffa ridotta del 50% pari ad Euro 80,00 cadauno ;

Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione oppure in due rate, ciascuna delle quali pari al 50%
dell’intero importo.
Per il pagamento della quota in due soluzioni si dovrà provvedere al versamento della seconda rata (pari
al 50% dell’intero importo) entro il 28 febbraio 2018, consegnando la ricevuta comprovante l’avvenuto
pagamento all’Ufficio Politiche Scolastiche.
Sono, inoltre, previste le seguenti esenzioni o riduzioni:
a) esenzione del 100% per il figlio utente diversamente abile, ai sensi della Legge n. 104/2002;
b) riduzione del 30% per il 2° figlio utente;
c) riduzione del 50% per il 3° figlio utente;
Le istanze presentate dopo il termine di scadenza previsto nel presente avviso potranno essere accolte
compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.
Sarà rilasciata a ciascun alunno un’apposita tessera personale, da custodire ed esibire agli operatori per
eventuali controlli.
Nessun rimborso è dovuto dall’Amministrazione Comunale nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio
per ragioni tecniche o per altre cause di forza maggiore.
La rinuncia al servizio di trasporto, a causa di cambi di residenza o cambiamenti di scuola, dovrà essere
tempestivamente comunicata all’Ufficio Politiche Scolastiche del Comune con un preavviso di 15 giorni.
Gli alunni, al ritorno da scuola, dovranno essere presi in consegna obbligatoriamente da un genitore o da
persona delegata.
Comportamento e responsabilità degli utenti
· Gli utenti sono tenuti a mantenere, durante il trasporto, un comportamento corretto secondo le
principali norme di comportamento, tra le quali stare seduti ed evitare schiamazzi.
· Alla fermata è obbligatoria la presenza del genitore o di altra persona maggiorenne delegata a
prendere in consegna il bambino. La famiglia è tenuta ad assicurare l’accompagnamento e la
vigilanza del proprio figlio dall’abitazione alla fermata fino all’arrivo dello scuolabus ed, al
ritorno, dalla discesa del bambino dallo scuolabus fino all’arrivo all’abitazione.
· Gli autisti sono tenuti a segnalare al competente ufficio comunale ogni inosservanza compiuta.
· In caso di danni eventualmente arrecati al mezzo è previsto il risarcimento da parte dei genitori
del minore, previa quantificazione dei danni.
· È esclusa ogni responsabilità per fatti dannosi che possano verificarsi prima della salita sugli
scuolabus. Al momento della discesa degli alunni, il minore sarà riconsegnato all’adulto
maggiorenne indicato negli appositi moduli di iscrizione al servizio. A tal riguardo,
l’accompagnatore provvede a controllare la salita sul mezzo all’ingresso della scuola ed alla
fermata prevista, ed, alla discesa degli alunni, li consegna ai genitori o ai delegati i cui
nominativi sono stati comunicati all’Ufficio Politiche Scolastiche.

INFORMAZIONI : Ufficio Politiche Scolastiche (089/826834).
Mercato S. Severino, lì 8 settembre 2017
Il Sindaco
Dr. Antonio Somma

L’Assessore
alle Politiche culturali, scuola e turismo
Dott.ssa Maria Picarella

