CITTA’ DI DRONERO
Provincia di Cuneo
Medaglia d’Oro al Merito Civile

INFORMATIVA SUL SERVIZIO
TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio trasporto scolastico viene organizzato dal Comune per gli alunni della scuola primaria e
secondaria di I grado, mentre per quanto riguarda gli alunni della scuola dell’infanzia statale e
paritaria il servizio verrà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di 10 richieste.
Per usufruire del servizio gli interessati dovranno presentare apposita domanda all’Ufficio

14 agosto 2020, compilando l’allegata

Segreteria del Comune entro e non oltre il
scheda di adesione disponibile presso il predetto Ufficio.

Il Comune richiede la presenza di un adulto al momento della salita e della discesa dell’alunno
dallo scuolabus, in quanto la responsabilità del Comune, in relazione al trasporto degli alunni,
inizia dal momento della loro salita sullo scuolabus e termina con la discesa degli stessi.
1. PAGAMENTI:
I pagamenti dovranno essere effettuati, pena la sospensione e/o l’interruzione del servizio così
come di seguito indicato:

1^ rata
2^ rata
3^ rata

SETTEMBRE/DICEMBRE
GENNAIO/MARZO
APRILE/GIUGNO

scadenza all’iscrizione (entro il 14 agosto 2020)
scadenza il 15 gennaio 2021 (salvo eventuali comunicazioni)
scadenza il 15 aprile 2021 (salvo eventuali comunicazioni)

La rata è da versare sempre per l’intero importo in quanto non sono previsti rimborsi per assenze,
festività, scioperi, o uso saltuario dell’utente.
I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario con le modalità indicate e per
gli importi stabiliti nel foglio allegato alla presente.
L’Amministrazione Comunale ricorda di porre la massima attenzione al rispetto delle scadenze al
fine di non incorrere nell’addebito delle spese di invio solleciti e di eventuali penalità di ritardato
pagamento.
Per i pagamenti non effettuati per il servizio fruito si procederà alla riscossione coattiva degli
importi dovuti, maggiorati di interessi e oneri, nei modi previsti dalla vigente legislazione in
materia.
Il protrarsi della situazione debitoria autorizzerà l’Amministrazione Comunale ad interrompere il
servizio.
Qualora dovessero intervenire delle variazioni sulle tariffe durante l’anno scolastico, sarà cura del
Comune avvisare tempestivamente con apposita circolare.

2. LIMITAZIONE O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI AVVERSITA’ ATMOSFERICHE
Al fine di salvaguardare l’incolumità dei trasportati, qualora le strade si trovino improvvisamente
in condizioni di impercorribilità o pericolosità dovuta a neve, ghiaccio o altre cause di forza
maggiore, il Comune non garantirà il servizio e la puntualità del passaggio degli scuolabus.
3. VARIAZIONI AL SERVIZIO
Orari non definitivi e non coincidenti con le esigenze complessive del piano trasporto non
potranno essere presi in considerazione (entrate o uscite scaglionate, assemblee sindacali del
personale scolastico o scioperi di un solo ordine di scuola). In caso di variazione dell’inizio e/o della
fine dell’orario di lezione per scioperi o assemblee sindacali che riguardano l’intera realtà
scolastica, a seguito di specifica richiesta della scuola, pervenuta in tempo utile, l’orario del
servizio potrà subire modifiche fermo restando che il servizio verrà garantito solo per un unico
orario di entrata o uscita. La relativa comunicazione alle famiglie dovrà essere effettuata dalla
scuola, con congruo anticipo.
4. ISCRIZIONI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO
Le richieste presentate oltre i termini previsti dall’avviso sono accolte solo compatibilmente in
primo luogo con l’itinerario dello scuolabus e con l’orario di ingresso alla Scuola e in secondo luogo
con la disponibilità di posti sullo scuolabus.
5. CONTROLLI
Ai conducenti degli scuolabus sarà rilasciato apposito elenco degli utenti iscritti al servizio
mediante il quale gli stessi potranno procedere a verifiche, ogni qualvolta l’Amministrazione
Comunale lo ritenga opportuno, in ordine al rispetto della presente informativa.

L’ASSESSORE DELEGATO
(RIBERO Claudia)

PER PRESA VISIONE
Dronero, lì _______________

Firma _______________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

12025 DRONERO – Via Giolitti n. 47 – Tel. 0171/908700 Fax 0171/908709
C.F. e P.I. 00183100049 – e-mail: info@comune.dronero.cn.it
pec: comunedronero@postecert.it

OGGETTO: Domanda di iscrizione al servizio trasporto scolastico 2020/2021.
Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________________________________

nato/a a_______________________ il ________________ residente a __________________________
Via __________________________________________________________________________________
Cel. _______________________________ e-mail ____________________________________________
(obbligatorio)

(obbligatoria e leggibile)

in qualità di genitore (o titolare della patria potestà)
dell’alunno ___________________________________________________________________________
frequentante la classe ______________ della Scuola _______________________________

CHIEDE

per lo stesso di poter fruire del servizio di trasporto scolastico con le seguenti modalità:
una sola corsa di andata _____________________________________________________
(firma per accettazione)

una sola corsa di ritorno ____________________________________________________
(firma per accettazione)

due corse andata/ritorno _____________________________________________________
(firma per accettazione)

rientro pomeridiano (fino a 2 gg.) _______________________________________________
(firma per accettazione)

rientro pomeridiano (da 3 a 4 gg.) ______________________________________________
(firma per accettazione)

Dronero, lì__________________
Firma di un genitore
o chi esercita la patria potestà
(Firma leggibile)

______________________________

Qualora si intenda autorizzare il minore al rientro autonomo all’abitazione il genitore (o titolare
della patria potestà) consapevole del luogo di discesa del proprio figlio/a dallo scuolabus e dei
pericoli ad esso connessi

CHIEDE
in quanto esercente la propria potestà sul minore ______________________________
di poter derogare a quanto previsto nell’informativa ove necessita la sua presenza per il rilascio
del bambino/a

DICHIARA
• di manlevare, pertanto, l’Amministrazione Comunale e l’Esercente il Trasporto da ogni
responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che possa causare dopo la
discesa dallo scuolabus;
• di aver ricevuto l’Informativa sul servizio.

Dronero, lì ______________
(Firma leggibile)
____________________________________

IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IL SERVIZIO SARA’ ORGANIZZATO
TENENDO CONTO DELLE DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE (DISTANZIAMENTO, UTILIZZO DI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA) STABILITE DA
NORMATIVA STATALE E/O REGIONALE IN VIGORE AL MOMENTO DELL’EROGAZIONE,
MANLEVANDOL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA DITTA APPALTATRICE DI OGNI
RESPONSABILITA’ DERIVANTE DAL SERVIZIO RESO.
=========================================================================

Attuazione Regolamento UE 2016/679. Riservatezza dati personali.
I dati riportati nella presente domanda sono acquisiti dal Comune di Dronero in virtù delle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari per il perseguimento dei propri fini istituzionali ed il loro trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza.

(Firma leggibile)
____________________________________

