BANDO ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
IL RESPONSABILE AREA 3
Visto il proprio provvedimento n. 2 del 14/01/2020
RENDE NOTO CHE
dal 15 gennaio 2020 al 25 gennaio 2020 sono riaperte le iscrizioni al servizio di Trasporto Scolastico per gli
alunni iscritti alla scuola dell’infanzia statale, alla scuola primaria e secondaria di primo grado per l’anno
scolastico 2019/2020 limitatamente ai posti sotto indicati:
LINEA
LINEA 1
LINEA 2
LINEA 3
LINEA 4
LINEA 5
LINEA 6
LINEA 7

N. POSTI
MATTINA
7( 1°G 5+ 2°G 2)
10 (1° G 5+2° G 5)
6 (1° G 4+2° G 2)
0
0
2
15 (1°G 10+2° G 5)

N. POSTI
PRANZO
0
5
0
8
12
19
22

Si precisa che nessuna modifica sarà apportata alle fermate stabilite all’inizio dell’anno scolastico 2019-2020;
REQUISITI PER L’ACCESSO
➢
➢
➢

residenza o domicilio del minore nel Comune di Sant’Elpidio a Mare;
distanza dall'abitazione alla sede della scuola, superiore a 500 m;
frequenza della scuola più vicina al proprio domicilio;
DOMANDA DI AMMISSIONE

➢
➢
➢

la domanda di ammissione al Servizio di Trasporto Scolastico dovrà essere presentata dal 15/01/2020 al
25/01/2020 ritirando il modello di domanda unitamente ai bollettini postali i presso l’Ufficio Trasporti (P.le
Marconi 14/f) tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 13.00 –
si consiglia, prima di effettuare la domanda ed il relativo pagamento, di contattare sempre l’Ufficio
Trasporti che fornirà tutte le delucidazioni in merito ai posti disponibili ed alle fermate.
le domande devono pervenire al protocollo generale del comune entro e non oltre le ore 13.00 del
25 gennaio 2020.

In caso di eccedenza delle domande di ammissione al servizio rispetto al numero dei posti disponibili, verrà
redatta data la priorità:
➢ ai nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano e che per necessità di carattere familiare e per
specifiche esigenze di orari e turni di lavoro, si trovano in difficoltà a rispettare gli orari di inizio delle lezioni
dalle istituzioni scolastiche;
➢ ai nuclei familiari con tre o più minori che frequentano scuole di ordini diversi e che quindi si trovano in
difficoltà a rispettare gli orari di inizio delle lezioni dalle istituzioni scolastiche;
MODALITA’ DI EROGAZIONE
L'accettazione definitiva della domanda verrà comunicata ai richiedenti dopo che un apposito gruppo tecnico
avrà effettuato le verifiche tecniche necessarie sulla sussistenza dei requisiti sopra indicati e sulla
compatibilità fra domande e risorse a disposizione.
Si precisa che:
➢ la responsabilità dell’autista e dell’assistente è limitata al solo trasporto, per cui una volta che
l’alunno/a sia sceso/a alla fermata si conclude ogni onere a suo carico;
➢ i genitori si devono impegnare ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del rientro
del proprio figlio da scuola;

➢
➢
➢

i genitori si devono impegnare ad autorizzare l'autista, in assenza del genitore, a lasciare il minore alla
fermata stabilita nell'orario di rientro previsto;
i genitori si devono impegnare a rispettare la fermata indicata e gli orari stabiliti dall’Ufficio preposto;
i genitori devono dichiarare nella domanda la necessità che il proprio figlio/a venga trasportato/a
presso un indirizzo, differente dalla propria residenza ma compreso tra le zone di competenza
territoriale della scuola;
TARIFFE

La tariffa per la fruizione del servizio trasporto scuolabus, è quantificata in € 87,00.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le modalità di pagamento del servizio sono quelle sotto indicate:
➢
➢
➢

in unica soluzione al momento dell’iscrizione;
la rinuncia al servizio non darà diritto al rimborso della somma versata per il periodo non utilizzato;

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: tel. 0734/8196365 o tramite posta elettronica all'indirizzo
franco.amadio@santelpidioamare.it

Sant’Elpidio a Mare li 15/01/2020

IL RESPONSABILE AREA 3
(Dottoressa Lorella Paniccià)

