
INFORMATIVA SUL FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRASPORTO  
 
 

L’UTENTE PRENDE ATTO  

 

 Che il servizio di trasporto alunni è istituito, in assenza di adeguati servizi di linea 

urbani od extraurbani, qualora la distanza  dall'abitazione alla sede scolastica sia 

superiore a km 0,300  per i bambini delle scuole dell’infanzia e per gli alunni della scuola 

primaria. Il servizio di trasporto scolastico è istituito su tutto il territorio comunale per 

gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado ad eccezione delle seguenti 

vie della frazione di Villa Pigna Bassa 

 

- Via Alba 

- via Albenga; 

- via Alessandria fino al civico n. 30; 

- viale Ancona; 

- viale Aosta; 

- via Arezzo; 

- via Asti; 

- via Avellino; 

- via Barbarana; 

- via Como; 

- via Costantino Rozzi 

- via Cremona, 

- via Don Bosco; 

- Piazza Rozzi; 

- Piazza Simon Bolivar. 

La predetta limitazione non si applica agli alunni domiciliati o residenti in dette vie che 

versano in condizione di disabilità. 

 

 Che in caso di mancata produzione della attestazione ISEE verrà applicata d'ufficio la 

tariffa massima  (FASCIA G) per il periodo decorrente dall'inizio dell'anno scolastico 

fino alla data di presentazione della attestazione stessa come comprovata dalla data di 

acquisizione al  protocollo comunale; 

 

 Che ai fini del riconoscimento  dell’esenzione tariffaria applicabile agli studenti  disabili  

è necessario  allegare  apposita documentazione  

 

 Che la tariffa annuale è suddivisa in rate di pari importo da corrispondersi, entro il 

mese di riferimento da ottobre a maggio di ogni anno scolastico od in unica soluzione 

entro lo stesso termine finale, mediante “ricarica”, presso gli esercizi commerciali 

convenzionati o  utilizzando l’apposito modulo di pagamento on-line della piattaforma 

informatica Planet School accessibile collegandosi al sito web comunale, del conto 

elettronico rappresentato dal numero di badge assegnato dalla Amministrazione 

all’utente del servizio. Non sono previste riduzioni tariffarie legate a modalità di 

fruizione parziali o saltuarie del servizio. Non è applicabile la riduzione tariffaria 

2°figlio nel caso in cui venga disposta l'esenzione ad altro titolo dalla corresponsione 

della tariffa stabilita per il 1° figlio. L’eventuale rinuncia al servizio trasporto scolastico 

in corso d'anno, da comunicarsi in forma scritta all'ufficio Pubblica Istruzione, 

determina il corrispondente esonero dalla contribuzione mensile con decorrenza dal 

mese successivo alla presentazione della disdetta. 



 Che il mancato pagamento della tariffa annuale, anche relativo ad annualità scolastiche 

pregresse qualora non siano state avviate le procedure di recupero coattivo del credito, 

comporta la non ammissione al servizio per l’anno scolastico successivo fino alla 

intervenuta regolarizzazione e l’avvio del procedimento di riscossione coattiva della 

relativa entrata ai sensi del vigente regolamento in materia.  

 

 Che le domande di iscrizione al servizio presentate oltre il termine stabilito dalla 

Amministrazione Comunale potranno essere accolte soltanto se compatibili con il Piano 

Annuale di Trasporto Scolastico  in particolare in relazione alla disponibilità di posti 

sui mezzi e purché l’accettazione non comporti variazioni negli orari del servizio e nei 

percorsi. Con tale criterio saranno altresì prese in considerazione le eventuali domande 

di iscrizione al servizio presentate nel corso dell’anno scolastico derivanti da 

trasferimenti di residenza e/o di cambiamento di scuola di frequenza.  
 

 Che alla fermata dello scuolabus è obbligatoria la presenza di uno dei genitori o di altra 

persona maggiorenne   incaricata dalla famiglia (conosciuta dal minore trasportato ed in 

possesso di copia di un documento di riconoscimento di uno dei genitori dello stesso) che 

curi il ritiro dell’alunno trasportato. In caso contrario, non trovandosi sufficienti 

condizioni di sicurezza per l’alunno, lo stesso non verrà rilasciato dall’assistente e 

proseguirà il regolare percorso del mezzo fino al Comando di Polizia Municipale, sito in 

viale Genova, ove sarà custodito dalla stessa assistente dello scuolabus fino all’arrivo dei 

genitori o di altra persona incaricata dalla famiglia. La recidività nel contravvenire alla 

predetta disposizione comporterà la sospensione dell’erogazione del servizio trasporto 

scolastico.  La predetta disposizione non si applica agli alunni frequentanti la scuola 

primaria e secondaria di primo grado con decorrenza dalla acquisizione agli atti della 

Amministrazione Comunale di apposita dichiarazione/assunzione di responsabilità da 

rendersi da parte dei genitori esercenti la potestà o tutori o affidatari del minore, 

mediante il modello reperibile nella pagina principale del sito web comunale 

selezionando dal MENU’ a tendina   UFFICI  PUBBLICA ISTRUZIONE –> 

CONTENUTI CORRELATI –> MODULISITICA mod.a dichiarazione di assunzione di 

responsabilità servizio scuolabus 

 Che gli alunni fruitori del servizio sono tenuti ad un comportamento adeguato nel 

rispetto dei propri            coetanei e del personale di guida e di quello preposto all’assistenza. 

Il servizio di trasporto può essere sospeso temporaneamente o definitivamente da parte 

dell’ufficio Pubblica Istruzione nei confronti degli alunni che persisteranno all’interno 

degli scuolabus con atteggiamento scorretto o arrecheranno danni ai mezzi e/o alle 

persone; danni che comunque dovranno essere risarciti dai genitori o da coloro che 

esercitano la potestà genitoriale. 

La comunicazione relativa alla sospensione temporanea o definitiva del servizio  

trasporto per gli alunni indisciplinati verrà trasmessa anche all’ISC di appartenenza. 

La sospensione temporanea o la revoca del servizio non dà luogo ad alcun rimborso 

della tariffa corrisposta per la fruizione del servizio. 

 


