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AVVISO PUBBLICO ISCRIZIONI SERVIZIO SCUOLABUS
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Visto il vigente Regolamento Comunale per il Servizio Scuolabus comunale approvato con
delibera di C.C. n. 69 del 21.12.2016
Si rende noto
che sono aperte le iscrizioni per l'utilizzo del servizio scuolabus riservato agli alunni che
frequentano la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Serra San
Bruno.
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ENTRO E NON OLTRE IL 10 settembre 2018
e redatte utilizzando l'apposito modello di iscrizione reperibile presso l'Ufficio Area Amministrativa
e Affari Generali del Comune, ovvero sul sito internet istituzionale dell'entewww.comune.serrasanbruno.vv.it -. I moduli dovranno essere riconsegnati o comunque fatti
pervenire presso l'ufficio Protocollo a mano, ovvero tramite pec all’indirizzo
info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it. Le domande, a pena di nullità, devono essere firmate in
calce da uno dei genitori dell’alunno per il quale si richiede l’iscrizione e alla stessa deve essere
allegata fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore. Le domande presentate
fuori termine verranno considerate solo se esiste disponibilità di posti .
Nel caso le domande di ammissione al servizio superino il numero dei posti disponibili,
l’Amministrazione Comunale formerà una graduatoria che terrà conto di criteri di priorità, quali
1. la distanza della residenza dal plesso scolastico;
2. la condizione lavorativa dei genitori;
3. l’inconciliabilità degli orari di lavoro con gli orari scolastici.
La mancata iscrizione al servizio non consente l’utilizzo dello scuolabus.
COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DELLE FAMIGLIE AL SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS
Il servizio di trasporto con scuolabus prevede la compartecipazione delle famiglie alla spesa
sostenuta dal Comune per la sua realizzazione.
La quota mensile di compartecipazione dei singoli utenti, qualora non intervengano aumenti in
sede di approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale da parte della Giunta
Comunale, è di € 8,00.
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Per le famiglie con tre o più figli a carico, alla tariffa mensile di €.8,00 per ogni figlio, si applicherà
la riduzione del 30% per ogni figlio a carico che intende usufruire del trasporto con lo scuolabus
comunale.
A compensazione della vacanze natalizie, pasquali e di altre festività, la quota mensile è dovuta
per i mesi da ottobre a maggio compresi.
Le tariffe potranno essere corrisposte in :
-unica soluzione con pagamento annuale periodo 1 ottobre/31 maggio;
-soluzione quadrimestrale periodo 1 ottobre/31 gennaio -1 febbraio/31 maggio
Il pagamento dovrà essere eseguito con anticipo, rispetto alla rispettiva scadenza, indicativamente
entro il giorno trenta del mese di settembre per la soluzione annuale o per il primo periodo e il
giorno 31 del mese di gennaio per il secondo periodo, mediante versamento sul c/c postale n.
12410882, intestato a “Comune di Serra San Bruno Causale “Servizio trasporto scolastico periodo
________
I relativi bollettini sono disponibili presso l’Ufficio protocollo e l’ufficio Area Amministrativa e
Affari Generali del Comune.
Contestualmente al pagamento della quota, il genitore o chi per esso è tenuto a consegnare
l’attestato di versamento all’Ufficio Area Amministrativa e Affari Generali del Comune per le
annotazioni contabili di competenza.
Il mancato pagamento della quota dovuta entro il termine indicato comporta la trasmissione di un
avviso formale a provvedere, con assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni e,
successivamente, perdurando l’inadempienza, la sospensione dell’utenza fino ad avvenuta
regolarizzazione ed, in difetto di quest’ultima, l’avvio della procedura per il recupero coattivo.
Ai portatori di handicap che rientrano nei criteri della L. n. 104/1992 è concesso, ai sensi della
medesima, il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa.
L’accoglimento della domanda comporta il rilascio di una apposita tessera di viaggio nominativa,
che dovrà essere conservata con cura dall’utente ed essere esibita al personale incaricato sugli
scuolabus all’atto della salita/discesa.
Eventuali danni arrecati agli arredi degli scuolabus saranno rimborsati dai genitori/tutori degli
alunni che li hanno provocati.
Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00

Serra San Bruno lì 5 luglio 2018

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Maria Censore
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