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TRASPORTO SCOLASTICO-INFORMATIVA

□

□

Il servizio Scuolabus viene erogato su domanda di iscrizione di uno
del genitori o da chi esercita la potestà sul minore. Le famiglie interessate ad usufruire di
tale servizio dovranno farne richiesta compilando l'apposito modulo d'iscrizione.
MODALITÀ* E TERAMNI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di iscrizione ài servizio, debitamente compilata, dovrà essere consegnata
all'Ufficio Protocollo entro e non oltre il giorno 21 SIUSNO 2019.
Le domande presentate oltre il termine sopra indicato saranno accolte solo qualora vi fossero
posti disponibili e compatibilmente con le fermate e i tragitti predisposti dall'ufficio.
Potranno usufruire del servizio coloro i quali risiedono in località ad almeno 300 metri in linea
d'area di distanza dalla sede scolastica, giusta planimetria redatta dall'ufficio Tecnico.
Nella formulazione della graduatoria si terrà conto dei seguenti criteri di priorità, così come
dì seguito elencati:

Residenza in abitazioni poste in agglomerati abitativi di campagna o in zone non servite da
trasporti pubblici locali: Artale, Grotte e Calcare.
Residenza nelle vie Torrente, Simone Neri, Cesare Battisti alta (dopo incrocio con via
Litania ), Panoramica, Portella, etc.

Esigenze oggettive, opportunamente certificate, legate alla situazione lavorativa di
entrambi i genitori (orari di lavoro, distanza dal luogo di lavoro, turnazione) tali da rendere
impossibile e/o diff icoltoso l'accompagnamento del bambino/alunno;
Presenza di diversamente abili all'Interno del nucleo familiare.

Il servizio verrà garantito indipendentemente dalla graduatoria ai bambini frequentanti la
scuola dell'infanzia nonché i primi tre anni della scuola primaria.
Saranno Inseriti in coda alla graduatoria e potranno beneficiare del servizio coloro i quali
pur risiedendo nell'arco di 300 metri di distanza dalla scuola di appartenenza, nel caso in cui
vi siano giustificate esigenze oggettive, legate alla situazione lavorativa di entrambi i
genitori (orari di lavoro, distanza dal luogo di lavoro, turnazione, presenza di disabili
all'interno del nucleo familiare) tali da rendere impossibile e/o difficoltoso
l'accompagnamento dell'alunno.

Il servizio di trasporto nel territorio del Comune sarà garantito agli utenti aventi diritto in
base alla graduatoria predisposta, secondo i succitati criteri, da parte del Responsabile del
I Servizio dell'area Amministrativa ed Istituzionale.

QUOTA M COMPARTEaPAZIONE E MOOAUTA' C)I VERSAMENTO

L'Amministrazione Comunale assicura il trasporto scolastico su richiesta e con la
compartecipazione al costo del servizio da parte degli utenti fruitori in ragione dei limiti
di reddito I5EE.

La quota ordinaria annuale di compartecipazione è pari ad € 140,00. Se viene scelto solo
un tragitto di ANDATA o RITORNO la quota è pari ad € 70,00. Sono previste
"agevolazioni tariffarie" in base alla certificazione ISEE (Indicatore Situazione
Economica Equivalente) del nucleo familiare, secondo il sistema tariffario a "ISEE
lineare".

Il sistema tariffario a "ISEE lineare" consente di determinare la quota a carico dell'utente
proporzionalmente alla sua capacità di compartecipazione, rilevata dal valore ISEE.
- Valore ISEE fino a € 7.000,00; esonero totale

- Valore ISEE fino a € 18.000,00: ANDATA e RITORNO la quota è pari ad € 70,00
- Valore ISEE oltre € 18.000,01; tariffa ordinaria.

Si precisa che tutti gli utenti che vorranno usufruire della riduzione della quota di
trasporto, dovranno premunirsi e presentare il modello ISEE incorso di validità.
Chi non intende presentare l'ISEE deve versare la tariffò ordinaria.
Chi intende utilizzare l'ISEE dovrà compilare nella domanda anche la parte riservata
"agevolazione tariffaria".
Il Responsabile provvederà a calcolare e comunicare l'importo da versare.
Al fine di agevolare le famiglie numerose, per i secondi, terzi figli e successivi, che
usufruiscono contemporaneamente del servizio, la quota è ridotta rispettivamente per il
secondo del 50,7o e dal terzo figlio in poi , esente.
N.B. Per r non residenti non sono previste riduzioni pertanto dovranno versare la
quota massima.

Hanno diritto gratuitamente al servizio trasporto, in via prioritaria gli alunni portatori di
Handicap, certificati dalla ASP e su specifica richiesta della famiglia.

TESSERINO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il tesserino di trasporto scolastico sarà rilasciato inizialmente previa esibizione della ricevuta
di pagomento.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite conto corrente postale o bonifico bancario
intestato;

C.C.P. N. 13984984 intestato a Tesoreria Comunale - Causale Traporto Scuolabus e mese
di riferimento

Bonifico Bancario ; IT29S0312782340000000010201 Banca Unipol Nizza di Sicilia(ME)

Per i mesi successivi II pagamento dovrà essere effettuato mensilmente in forma anticipata
entro il quinto giorno di ogni mese.
In caso di ritardato pagamento, gli utenti inadempienti saranno sollecitati con un avviso

scritto. Il mancato pagamento di n. 2 rate mensili comporterà la sospensione del servizio
ed, in difetto di regolarizzazione delle debenze pregresse, l'impossibilità di usufruire del
servizio stesso nell'anno successivo.

La rinuncia al servizio dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al
Responsabile del I Servizio dell'Arca Amministrativa ed Istituzionale del Comune prima
della cessazione dell'utilizzo. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della tariffa
mensile già versata.

PER INFORMAZIONI E MObULISTICA .

Aperto da lunedì a venerdì dalle ore 10: alle ore 12:30
Referente Sig.ra Poti Monica
Responsabile Oott.ssa Antonietta Interdonato.
La modulistica potrà essere anche scaricata dal sito:

http://www.comune.furcisiculo.me.it/newsite/index.php
Sezione servizi on line - Modulistica del Comune

