COMUNE DI PAGLIETA
Provincia di Chieti
SETTORE “AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA”

AVVISO PUBBLICO
INFORMATIVA SUL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Gli utenti sono tenuti, conformemente alla normativa vigente ed a quanto previsto dal vigente Regolamento comunale, al
pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 20 del 25/02/2020, ha stabilito le tariffe per l’anno scolastico 2020/2021, come
previsto dal vigente Regolamento comunale sul servizio di trasporto scolastico:

TARIFFA MENSILE € 20,00
(AD ECCEZIONE DEI MESI DI SETTEMBRE E GIUGNO IN CUI LA TARIFFA E’ RIDOTTA AD € 10,00)

Finalità:

TARIFFA ANNUALE € 180,00

Il servizio di trasporto scolastico risponde all’esigenza di facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico, concorre a rendere
effettivo il diritto allo studio e facilita l’accesso alla scuola di competenza a coloro per i quali il raggiungimento della sede
scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.

Destinatari:
Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado ubicate nel
territorio comunale e residenti nel Comune di Paglieta. Possono essere ammessi al servizio anche i residenti nei Comuni
limitrofi, fermo restando l’iscrizione degli stessi alle Scuole ubicate nel territorio comunale di Paglieta.

Organizzazione del servizio:
Il Comune per l’organizzazione del servizio di Trasporto si avvale di una ditta esterna, in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente in materia di trasporti pubblici, la quale mette a disposizione n. 4 scuolabus (di cui n. 3 di proprietà
comunale).
Il servizio di trasporto viene erogato per il periodo rispondente al calendario scolastico Regionale, nel rispetto
dell’organizzazione e degli orari di lezione annualmente comunicati dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
all’Ufficio comunale competente.
Il servizio viene garantito nell’ordinarietà e regolarità dei trasporti. Il normale servizio non può essere assicurato in caso di
eccezionali o particolari avversità atmosferiche o eventi calamitosi, ed in situazioni straordinarie quali: interruzione del
servizio scolastico o di modifiche dell’orario di entrata e/o uscita dovuta a scioperi o assemblee del personale della Scuola o
di altre cause non dipendenti da decisioni dell’Amministrazione Comunale.

Iscrizione al servizio:
Le famiglie che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico per mezzo degli scuolabus comunali
dovranno necessariamente compilare la domanda di iscrizione su apposito modulo da consegnare, preferibilmente via
e-mail ai seguenti indirizzi: info@comune.paglieta.ch.it o protocollo@pec.comune.paglieta.ch.it entro il 22 settembre 2020,
al Comune di Paglieta - Ufficio Istruzione.
La modulistica per l’iscrizione, unitamente alla presente informativa sul servizio, è reperibile sul sito internet
www.comune.paglieta.ch.it e presso l’Ufficio Istruzione.
La domanda presentata si intende accolta, salvo motivato diniego che viene comunicato al richiedente dall’Ufficio Istruzione.
L’iscrizione ha validità annuale. Eventuali disdette e/o interruzioni temporanee devono essere comunicate al
Comune in forma scritta, al fine della sospensione dal pagamento della tariffa contributiva.
Eventuali domande prodotte oltre i termini, per motivi soggettivi, potranno essere accolte dopo la verifica dei posti disponibili
sugli scuolabus.

ABBONAMENTO ANNUALE VALIDO DA SETTEMBRE A GIUGNO
Il pagamento della quota di compartecipazione, che avverrà tramite apposito bollettino postale inviato successivamente e
direttamente via e-mail agli utenti, può essere effettuata secondo le seguenti modalità, da indicare all’atto d’iscrizione:
• in un’unica soluzione per l’intero anno scolastico, da corrispondere entro il 31 marzo 2021;
• in due rate, la prima (per i mesi da settembre a dicembre 2020) entro il 31 marzo 2021 e la seconda (per i mesi da
gennaio a giugno 2021) entro il 30 giugno 2021;
Gli alunni che effettuano un solo viaggio giornaliero (solo all’andata oppure solo al ritorno) sono tenuti al pagamento del
50% dell’importo mensile.

Eventuali assenze dell’alunno non comportano riduzioni o esoneri sia parziali che totali, salvo i
casi espressamente previsti dal Regolamento comunale.
Emergenza COVID-19:
Con l’avvio del nuovo anno scolastico particolare attenzione dovrà essere riservata al rispetto delle Linee Guida per il
contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico.
Il servizio di trasporto scolastico è organizzato dall’Ufficio Istruzione e dalla ditta appaltatrice in base alle iscrizioni pervenute
entro i termini sulla base dei percorsi previsti per le singole scuole nel rispetto della normativa Covid-19. Al riguardo, proprio
la necessità di ottemperare alla predetta normativa (capienza limitata sugli scuolabus, finalizzata a garantire il necessario
distanziamento), fa si che verrà data assoluta priorità al tragitto casa-scuola-casa. Si fa, pertanto, presente che:
− Occorre procedere all’iscrizione al servizio entro i termini stabiliti, pena l’impossibilità di usufruire del
servizio.
− Le richieste di fermata diversa da quella prossima al luogo di abitazione non potranno essere soddisfatte.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rinvia al Regolamento Comunale sul servizio di trasporto
scolastico, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 22/06/2011, reperibile sul sito internet
www.comune.paglieta.ch.it , disciplinante le modalità di organizzazione del servizio. In particolare, si pone l’attenzione sulle
norme di comportamento dei trasportati durante i viaggi sugli scuolabus e sulle conseguenti responsabilità dei genitori degli
alunni.
Paglieta, 10/09/2020

Quota di compartecipazione dei costi:
Via Martelli Di Matteo, n. 10 - 66020 Paglieta (CH)
Tel. 0872 80821 - Fax 0872 80531 - servizisociali@comune.paglieta.ch.it
C.F. 81002240695 - P.I. 00254470693

IL SINDACO
Avv. Ernesto GRAZIANI

