COMUNE di SAN PIETRO IN GU

CARTA DEI SERVIZI
TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO
A. S. 2021 / 2022
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Art. 1 – Organizzazione del servizio di trasporto alunni
1. Il servizio di trasporto alunni sul territorio comunale si svolge con n° 2 mezzi e per un massimo di 68 posti
utilizzabili secondo le “linee guida” ministeriali vigenti, il calendario scolastico regionale e gli orari degli ordini
di Scuola serviti.
2. Per l’anno scolastico 2021/2022 il servizio sarà così articolato:
•

Scuola Secondaria di I° grado:

servizio di andata e ritorno dal lunedì al venerdì
periodo dal 20/09/2021 al 08/06/2022

•

Scuola Primaria:

servizio di andata e ritorno dal lunedì al venerdì
servizio di ritorno nei giorni di rientro pomeridiano
periodo dal 20/09/2021 al 08/06/2022

•

Scuola dell’Infanzia:

servizio di andata e ritorno dal lunedì al venerdì
periodo dal 20/09/2021 al 30/06/2022
3. In caso di forte maltempo e/o di guasto del mezzo, il percorso e gli orari potranno subire modifiche o,
addirittura, il servizio potrà essere sospeso senza che l’utente possa reclamare alcun risarcimento. In
quest’ultimo caso i genitori degli alunni verranno avvisati telefonicamente.
4. In caso di sciopero proclamato dalle sigle sindacali del Comparto Istruzione e Ricerca, ufficialmente
comunicato dalle Scuole ai Genitori e al Comune, il servizio di trasporto non verrà effettuato per il solo
viaggio di andata.
Art. 2 – Requisiti per usufruire del servizio
1. Sono ammessi a fruire del servizio di trasporto tutti i residenti iscritti alle Scuole dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I° grado di San Pietro in Gu che risultino in regola con il relativo pagamento. Eventuali
situazioni particolari potranno essere accolte solo previa verifica.
Art. 3 – Norme di comportamento
Al fine di garantire maggior ordine e sicurezza durante il servizio di trasporto, di seguito sono elencate le
seguenti regole:
1. Per gli esercenti la potestà genitoriale:

a) garantire il rispetto delle norme sanitarie e dei protocolli di sicurezza individuale e collettiva previsti
sulla base dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19;
b) accompagnare e sorvegliare lo studente alla fermata stabilita anche con l’ausilio di un proprio
delegato;
c) qualora al momento della discesa dallo scuolabus non sia presente alcuna persona autorizzata
all’accompagnamento e sorveglianza, l’utente rimarrà nel mezzo in custodia dell’autista e/o
accompagnatore che provvederà ad avvisare la famiglia per la riconsegna presso il Municipio;
d) assunzione della piena responsabilità e del conseguente risarcimento per qualsiasi danno arrecato
dai figli, per fatto proprio o negligenza, a sé stessi, a terzi e/o all’automezzo;
2. Per gli studenti:
a) rispettare le norme sanitarie e i protocolli di sicurezza individuale e collettiva previsti sulla base

dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19;
b) mantenere la distanza di sicurezza mentre si attende l’arrivo dello scuolabus;
c) non avvicinarsi allo scuolabus quando è in movimento o in fase di manovra;
d) attendere che lo scuolabus si sia allontanato prima di procedere all’eventuale attraversamento della
carreggiata stradale;
e) salire e scendere dallo scuolabus ordinatamente e seguendo le indicazioni dell’accompagnatore;
f) una volta saliti a bordo, occupare correttamente il posto a sedere assegnato dall’accompagnatore,
tenendo una postura composta ed un comportamento civile ed educato senza creare disagio agli
altri passeggeri e all’autista e non spostarsi né alzarsi durante la marcia e/o le manovre;
g) riporre lo zaino a terra tra le proprie gambe;
h) solo ad automezzo fermo e secondo le indicazioni dell’accompagnatore, alzarsi e scendere
ordinatamente avendo cura di riprendere i propri effetti personali dei quali l’autista e
l’accompagnatore non sono responsabili;
i) una volta scesi, rimanere in fila, rispettare la distanza di sicurezza;
j) non arrecare danni allo scuolabus e agli altri.
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3. Nel caso in cui tali regole di comportamento non siano rispettate l’utente sarà richiamato dall’autista e/o
accompagnatore dando comunicazione al Responsabile del servizio presso il Comune che provvederà ad
informare la famiglia. La violazione delle suddette norme potrà comportare la sospensione dal servizio per
alcuni giorni e, nei casi più gravi e reiterati, l’esclusione dal servizio senza che possa essere reclamato alcun
risarcimento economico.
Art 4 – Modalità di iscrizione al servizio
1. Al servizio si accede previa presentazione di istanza da parte di chi esercita la potestà genitoriale entro il
14 settembre 2021 utilizzando il “Modulo di adesione al servizio scuolabus 2021/2022” di seguito allegato.
2. Le adesioni verranno accettate secondo l’ordine di arrivo al protocollo comunale, previa verifica dei
requisiti e dei posti disponibili. Eventuali richieste di adesione al servizio oltre il predetto termine o situazioni
particolari potranno essere accolte solo previa verifica.

Art. 5 –Tariffe del servizio
1. La tariffa del servizio è annua ed è così determinata:

Scuola
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA I°
GRADO

Tipologia
I° FIGLIO/A - andata e ritorno
dal II° FIGLIO/A - andata e ritorno
I° FIGLIO/A - sola andata o solo ritorno
dal II° FIGLIO/A - sola andata o solo ritorno

Acconto
Saldo
entro il
entro il
14/09/21 30/01/22
128,00
192,00
104,00
156,00
84,00
126,00
72,00
108,00

Annuo
320,00
260,00
210,00
180,00

2. Il pagamento delle tariffe dovrà avvenire entro le scadenze sopra indicate utilizzando:
- l’avviso di pagamento pagoPa che verrà inviato alla mail indicata nel modulo di adesione;
- in alternativa: bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Tesoreria comunale
IBAN: IT87J0306912117100000046339.
Si raccomanda di non provvedere al pagamento del saldo prima del 01/01/2022.
3. E’ prevista la possibilità per le famiglie di richiedere l’iscrizione al servizio per la sola andata e/o per il solo
ritorno.
4. L’uso parziale del servizio al di fuori di quanto sopra previsto o la rinuncia in corso d’anno non daranno
diritto al rimborso della tariffa.
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