MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2010/2011
DESTINATARI DEL SERVIZIO
Il servizio di trasporto scolastico è istituito dal Comune di Tonara per agevolare l’accesso degli utenti al sistema scolastico
pubblico e in particolare la frequenza delle scuole dell’obbligo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) da
parte degli alunni residenti o domiciliati nel Comune di Tonara che frequentano le scuole a Tonara. Ai sensi del Decreto
del Ministero dei Trasporti del 31.01.1997, il servizio non può essere fruito dagli alunni della scuola materna in quanto nel
veicolo non è presente un accompagnatore.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio è svolto dal Comune di Tonara con mezzi di sua proprietà e mediante affidamento a ditte esterne del servizio di
conduzione le quali si servono di conducenti in possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui al DM 20 dicembre
1991, n. 448, art. 6. Il servizio è garantito dal 01.10.2010 al 05.06.2011 e si svolge dai punti di raduno stabiliti dal Comune
fino alle sedi scolastiche e rientro. Le fermate sono segnalate da appositi cartelli.
AMMISSIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
L’ammissione al servizio è garantita a tutti i richiedenti in base alla compatibilità della richiesta con i percorsi stradali
predefiniti dello scuolabus. Il servizio viene concesso per l’intero anno scolastico e non è prevista la sospensione
temporanea. Il richiedente è quindi tenuto al pagamento dell’intera quota anche per i periodi in cui il servizio non è
utilizzato.
OBBLIGHI DI CHI UTILIZZA IL SERVIZIO
Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si impegna a:
o garantire la sua presenza o quella di altro soggetto maggiorenne autorizzato nelle fermate e agli orari
stabiliti dal Comune per ritirare il proprio figlio. Non essendo previsto un accompagnatore l’autista non sarà
tenuto ad effettuare alcuna verifica in merito alla presenza dei genitori dei
bambini nei punti di raccolta individuati dal Comune essendo una
responsabilità esclusiva dei genitori provvedere al ritiro dei propri figli o
delegare altra persona maggiorenne di propria fiducia;
o effettuare i pagamenti delle quote dovute con le modalità ed entro i
termini sotto indicati. Anche la conduzione del minore dall’abitazione ai
punti di raccolta individuati dal Comune resta di competenza della
famiglia che si assume tutte le responsabilità.
o sollevare l’amministrazione da ogni responsabilità per fatti o danni che dovessero accadere nel periodo
intercorrente tra la discesa dallo scuolabus e l’entrata in classe;
o pagare la quota prevista secondo le modalità e i termini appresso indicati.
RINUNCIA AL SERVIZIO
La rinuncia deve essere inoltrata al Comune di Tonara, Ufficio istruzione e commercio, utilizzando l’apposito modulo
disponibile presso l’Ufficio anzidetto. La rinuncia ha validità fino al termine dell’anno scolastico.
TESSERINO IDENTIFICATIVO
A ciascun utente verrà consegnato dal Comune un tesserino identificativo personale la cui esibizione da diritto ad usufruire
del servizio. L’elenco dei beneficiari del servizio sarà consegnato all’autista dello scuolabus per le verifiche.
TARIFFE
La quota a carico degli utenti per l’anno scolastico 2010/2011 è stata fissata con delibera di G. M. n. 20 del 28.02.2008 in
€ 40,00 da corrispondere entro il mese di ottobre 2010.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
La tariffa annuale come sopra quantificata può essere pagata mediante versamento sul c/c postale n. 12110086 intestato
alla Tesoreria del Comune di Tonara, causale: canone per servizio trasporto scolastico 2010/2011.
COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare dovranno rimanere seduti, non
disturbare gli altri utenti e/o l’autista, non portare sull’autobus oggetti pericolosi. In caso di comportamento scorretto, oltre
al richiamo verbale, previa segnalazione dell’autista, il Responsabile del Servizio Affari Generali segnalerà quanto
accaduto ai genitori dell’alunno indisciplinato e alla scuola. Dopo tre segnalazioni scritte l’utente potrà essere escluso del
servizio. Di tale comunicazione verrà data notizia alla scuola. I danni arrecati dagli utenti allo scuolabus dovranno essere
risarciti da parte dei genitori degli utenti colpevoli individuati dall’autista o da altri testimoni.

