SETTORE I
UFFICIO CULTURA-PUBBLICA ISTRUZIONE-TURISMO-SPORT

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022

Si comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso al servizio trasporto scolastico con
scuolabus per l’anno scolastico 2021/2022.
Il modello della domanda è scaricabile dal sito del Comune di Francavilla al Mare: www.comune.francavilla.ch.it
La domanda deve essere inviata entro e non oltre il giorno 10/09/2021, a mezzo posta elettronica ad uno dei seguenti
indirizzi:
candida.davide@comune.francavilla.ch.it; roberta.didonato@comune.francavilla.ch.it;
Possono accedere al servizio di trasporto scolastico, in via prioritaria, gli alunni residenti nel Comune di Francavilla al
Mare, frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado site nel territorio comunale.
La richiesta di iscrizione al servizio di trasporto scolastico va compilata ed inviata per ogni singolo beneficiario (nel
caso in cui siano presenti più figli per i quali si chiede il servizio) da uno dei genitori o dalla persona che esercita la
potestà genitoriale.
Il richiedente deve allegare alla domanda la seguente documentazione:
1.

attestazione ISEE, relativa alla situazione economica del nucleo familiare del minore in corso di validità con
scadenza 31/12/2021 che non potrà essere sostituita e determinerà la fascia contributiva che resterà valida fino a
tutto il 30/06/2021. In mancanza dell’attestazione ISEE verrà applicata la retta corrispondente alla 7^ fascia
(tariffa massima);

2.

copia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente.

Nel modulo di iscrizione dovranno essere indicati obbligatoriamente gli adulti autorizzati al ritiro del
bambino/a alla discesa dello scuolabus per gli iscritti alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria;
Come previsto dall’art. n. 19 bis del decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017 n. 172,
i genitori degli studenti della scuola secondaria di 1° grado, possono rilasciare un’autorizzazione alla ditta
appaltatrice del servizio, per consentire ai propri figli di usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico.
Non verranno accettate domande se non quelle pervenute, nei termini indicati e complete della documentazione
indicata.

Gli utenti che hanno usufruito del servizio di trasporto scolastico negli Anni Scolastici precedenti e che risultano
in mora nel pagamento delle relative tariffe d’iscrizione, non saranno ammessi ai servizi per l’A.S. 2021/2022. A
meno che l’utente dimostri di aver ottemperato al pagamento di quanto dovuto presentando idonea
documentazione (copia attestazione avvenuto pagamento).
L’ammissione al servizio è subordinata alla compatibilità della richiesta ai percorsi degli scuolabus definiti in modo da
soddisfare il maggior numero degli utenti.
In caso di esuberi di richieste rispetto al numero dei posti disponibili sugli scuolabus, sarà redatta una graduatoria, ai
sensi dell’art. 3 del vigente regolamento del Trasporto Scolastico.
È comunque priorità di questa amministrazione, nei limiti del possibile, garantire a tutti gli iscritti la possibilità
di usufruire del servizio.
La graduatoria degli ammessi sarà formulata in base alle seguenti priorità:
1) bambini seguiti dai servizi sociali e/o portatori di disabilità;
2) bambini residenti in zone decentrate rispetto alla scuola più prossima all’abitazione e/o residenti in zone
sprovviste di servizio pubblico di linea;
3) bambini appartenenti a nuclei monoparentali;
4) bambini appartenenti a nuclei con quoziente familiare risultante dalla divisione del valore ISEE per il numero
di figli a carico, con priorità per le situazioni economiche più basse;
5) bambini con entrambi i genitori lavoratori;
6) anzianità di utilizzo del servizio per lo stesso corso di studio (Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado);
7) condizioni di fratello già utente.
In caso di richieste che superino i posti disponibili si procederà a redigere graduatoria, secondo i seguenti criteri di
precedenza e relativi punteggi:
CRITERIO
Residenza dello studente a Francavilla al Mare
Studente segnalato dai Servizi sociali del Comune di Francavilla al Mare
Studenti residenti in zone decentrate rispetto alla scuola più prossima all’abitazione e/o residenti in
zone sprovviste di servizio pubblico di linea
Studenti appartenenti a nuclei monoparentali
Studenti appartenenti a nuclei con quoziente familiare risultante dalla divisione del valore ISEE per
il numero di figli a carico, con priorità per le situazioni economiche più basse
Studenti con entrambi i genitori lavoratori
anzianità di utilizzo del servizio per lo stesso corso di studio (Infanzia, Primaria, Secondaria di primo
grado)
condizioni di fratello già utente
Non residenza dello studente a Francavilla al Mare
A parità di punteggio, le richieste saranno accolte nell’ordine di arrivo

PUNTEGGIO
30
20
15
8
5
3
2
1
0

Gli alunni portatori di disabilità hanno priorità assoluta e, pertanto, non sottoposti ad attribuzione di punteggio.
Il servizio di trasporto scolastico A.S. 2021/2022 verrà attivato da Lunedì 04/10/2020.
Si precisa che il numero dei posti potrà essere ridotto in dipendenza delle disposizioni che sono state emanate dal
Governo a seguito dell’emergenza COVID-19 per l’apertura delle scuole (Linee Guida per il trasporto scolastico
dedicato) e che lo stesso verrà organizzato secondo specifici percorsi di andata e ritorno o con l’individuazione dei
punti di raccolta.
Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si impegna, se ammesso al servizio, a:




rispettare il Regolamento del Trasporto Scolastico;
garantire la sua presenza o quella di altro soggetto maggiorenne, all’uopo autorizzato, alla fermata, nell’orario
di servizio comunicato;
effettuare i pagamenti delle quote dovute con le modalità ed entro i termini sotto indicati:
 in unica soluzione con pagamento annuale (Inizio Anno Scolastico);
 in soluzione trimestrale;
 in soluzione mensile.

Il servizio verrà sospeso in caso di mancato pagamento della tariffa o di parte di essa da parte dell’utente.
Eventuali assenze prolungate dell’alunno non comportano riduzioni od esoneri sia parziali che totali.
Solo per comprovati gravi motivi l’utente potrà, entro il 20° giorno del mese precedente, produrre rinuncia, in caso
contrario la quota andrà comunque corrisposta.
La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione dovranno essere
tempestivamente comunicati per iscritto presso il competente Ufficio del Comune di Francavilla al Mare.
La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell’anno scolastico e l’iscrizione al servizio potrà
essere ripresentata soltanto l’anno scolastico successivo.
Il versamento va eseguito con una delle seguenti modalità:
-

su c/c postale n. 12501664, intestato al Comune di Francavilla al Mare – Ufficio Tesoreria, specificando nella
causale “Trasporto scolastico dell’alunno……….mese di………”;

-

su bonifico bancario IBAN IT90Z0306977691100000046076, intestato al Comune di Francavilla al Mare – Ufficio
Tesoreria;

I costi del servizio, determinati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 09/02/2021, sono i seguenti:
TARIFFE MENSILI
ISEE

TRATTA ANDATA/RITORNO

UNA TRATTA

00,00 a € 3.000,00

€ 20,00

€ 10,00

Da € 3.001,00 a € 5.000,00

€ 23,00

€ 12,50

Da € 5.001,00 a € 10.000,00

€ 28,00

€ 14,00

Da € 10.001,00 a € 15.000,00

€ 33,00

€ 16,50

Da € 15.001,00 a € 20.000,00

€ 39,00

€ 19,50

Da € 20.001,00 a € 25.000,00

€ 45,00

€ 22,50

Superiore

€ 52,00

€ 26,00

Da €

a € 25.000,00

RIDUZIONI
NUMERO FIGLI
1) In caso di nuclei con numero di figli pari a due o tre, inclusi i minori in affido, e tutti usufruenti il servizio di
trasporto scolastico, si applica uno sconto:



del 20% per il secondo figlio
del 30% per il terzo figlio

2) In caso di nuclei con numero di figli pari o superiori a quattro, inclusi i minori in affido, e tutti usufruenti il servizio
di trasporto scolastico, è previsto il servizio a titolo gratuito per uno dei figli a scelta del genitore.
ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP
La legge n° 118/71 prevede il trasporto gratuito per gli alunni della scuola dell’obbligo che beneficiano della Legge
104/92 dalla propria abitazione alla scuola e viceversa. I genitori dovranno presentare domanda reperibile
esclusivamente sul sito a cui dovranno allegare la seguente documentazione:
1.
2.
3.

copia del verbale di accertamento dell’invalidità civile;
copia del verbale di riconoscimento della legge 05/02/1992 n. 104;
dichiarazione dalla quale risulti che il disabile possa essere trasportato con lo scuolabus comunale oppure
necessita di mezzo di trasporto speciale per il trasporto di carrozzella e se l’alunno può viaggiare sullo
scuolabus insieme agli studenti normodotati o se la sua condizione non permetta che lo stesso stia a contatto
con altri utenti.

NELL’ATTUALE FASE EMERGENZIALE NON È AMMESSO L’ACCESSO ALL’UFFICIO PUBBLICA
ISTRUZIONE.
Le informazioni verranno fornite unicamente per via telefonica ai nn. 085 4920200 – 085 4920300 oppure via
mail ai seguenti indirizzi: candida.davide@comune.francavilla.ch.it, roberta.didonato@comune.francavilla.ch.it
Francavilla al Mare, 11.08.2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
F.to Dott.ssa Miranda De Ritis

