NOTA INFORMATIVA SULLE PROCEDURE DEL SERVIZIO
TARIFFE E PROCEDURE DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO CON SCUOLABUS COMUNALE
(ai sensi del regolamento comunale per il servizio di Trasporto Scolastico approvato con Deliberazione del C.C. n. 79 del 27/12/19)
A norma di quanto previsto dal regolamento comunale per il servizio di Trasporto Scolastico, si informa che:
-

la domanda di iscrizione dovrà essere presentata entro il 30 Aprile dell’anno scolastico precedente a quello di iscrizione;

-

la domanda deve essere presentata ogni anno

-

eventuali domande presentate nel corso dell’anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze
organizzative del servizio, ovvero purché non comportino modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite;

-

la salita e la discesa degli alunni dagli scuolabus avverrà unicamente nei punti di fermata stabiliti in sede di organizzazione
del servizi. Durante la permanenza sugli scuolabus gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto; nel caso
contrario e, secondo la gravità, verranno adottati gli opportuni provvedimenti;

-

alla discesa degli alunni, alle fermate dovrà essere presente un genitore o altra persona adulta delegata; solamente
per i ragazzi delle Scuole Secondarie di primo grado potrà essere valutata la possibilità di derogare a tale disposizione, previo
accordo con la Direzione dei Servizi Educativi e Scolastici da perfezionarsi prima dell’avvio del servizio;

-

il servizio di trasporto rivolto ai ragazzi delle Scuole Secondarie di primo grado è svolto prioritariamente attraverso
l’utilizzo di mezzi di linea ordinaria, prevedendo forme di facilitazione di viaggio. In quelle situazioni in cui il servizio
pubblico di linea non sia adeguato alle obiettive necessità dello studente l’Amministrazione Comunale si riserva di intervenire
direttamente, garantendo il servizio di trasporto, nei limiti delle disponibilità dei posti e compatibilmente con le esigenze
organizzative del servizio;

-

è previsto un periodo di prova di 30 gg a decorrere dall’attivazione del servizio, durante il quale l’utente può valutare
se usufruire o meno del trasporto, decorso il quale si procederà alla regolare tariffazione

-

se la disdetta viene effettuata

-

entro 30 giorni

non viene applicata nessuna tariffa

entro il 31 dicembre

viene applicata una tariffa proporzionale al periodo di
effettivo utilizzo

dopo il 31 dicembre

viene applicata la tariffa intera

le quote di compartecipazione alle spese di gestione, così come stabilite dall’Amministrazione Comunale per l’anno
scolastico 2020/2021, in relazione a ciascuna formula di iscrizione, sono le seguenti:
tipologia di servizio
 servizio giornaliero Andata e Ritorno
 servizio giornaliero Andata
 servizio giornaliero Ritorno
 servizio di ritorno antimeridiano per 4 volte (per la scuola primaria)
 servizio di ritorno pomeridiano per 1 volta (per la scuola primaria)
 servizio di andata antimeridiano per 1 volta (servizio per Vocinsieme)
 servizio di andata antimeridiano per 2 volte (servizio per Vocinsieme)
 servizio di andata antimeridiano per 3 volte (servizio per Vocinsieme)
 servizio di andata antimeridiano per 4 volte (servizio per Vocinsieme)

tariffa annua
€ 264,00
€ 181,00
€ 181,00
€ 142,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 76,00
€ 112,00
€ 142,00

-

è prevista la riduzione del 20% della tariffa per il secondo figlio (e successivi) che usufruiscono dello stesso servizio;

-

è prevista la riduzione del 75% della tariffa se l’ISEE per prestazioni rivolte a minorenni è inferiore a € 7.000,00.

Si ricorda inoltre che:
-

la bollettazione viene effettuata con cadenza annuale tramite bollettino postale

-

l’eventuale disdetta può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
•
•
•

a mano, direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)
a mezzo fax al num. 0571.406756 (Servizi Educativi e Scolastici) con allegata copia di un documento di identità in corso
di validità
a mezzo email all’indirizzo scuola@comune.san-miniato.pi.it con allegata scansione di un documento di identità in
corso di validità

Per informazioni:
Servizi Educativi e Scolastici
Loggiati San Domenico, 3 – 56028 – San Minato – PI
tel. 0571.406750 – fax. 0571.406756 – scuola@comune.san-miniato.pi.it

