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Regolamento del Servizio Scuolabus
anno scolastico 2015/16
Il servizio di Scuolabus è rivolto esclusivamente ai minori residenti nel territorio
comunale in età dell’obbligo scolare previsto dalla normativa nazionale. Le famiglie che
intendono usufruire del servizio scuolabus devono iscrivere il proprio figlio/a presso l’ufficio
Servizi Sociali del Comune dal 4 maggio fino al 30 giugno, 2015 negli orari di apertura al
pubblico.
Il Comune provvederà, in base ai posti disponibili, ad un’eventuale selezione delle
domande, secondo i criteri sotto esposti.
Avranno la precedenza:
1gli studenti la cui famiglia è residente a Villanuova sul Clisi
2gli alunni provenienti dalle frazioni
3i figli di genitori entrambi lavoratori
4gli alunni che abitano a maggior distanza dalla scuola
5gli allievi di minore età.
Gli alunni in esubero saranno messi in lista d’attesa.
Il servizio è anche a disposizione degli studenti della Scuola Secondaria di Secondo
grado che risultino avere il domicilio nelle frazioni del Comune. Nell’impossibilità tuttavia di
poter far fronte a tutte le possibili esigenze, questi non potranno richiedere variazioni ai turni
già previsti per le Scuole dell’Infanzia e dell’Istituto Comprensivo Villanovese.
L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la facoltà di decidere per eventuali
casi particolari, soprattutto se legati a situazioni specifiche e per soggetti diversamente abili.
Le famiglie degli alunni, all’atto dell’iscrizione, dovranno provvedere al pagamento
anticipato della prima rata trimestrale – tramite bollettino postale – e consegnare la relativa
ricevuta all’Ufficio Protocollo. Onde facilitare le operazioni di rendicontazione e di controllo dei
versamenti sarà possibile, pagare anticipatamente l’intero importo annuale in un’unica
soluzione.
L’iscrizione vincola le famiglie all’accettazione scritta del regolamento del servizio
scuolabus, che va firmato all’atto dell’iscrizione stessa.
Alla fermata stabilita del viaggio di ritorno dovrà essere presente un genitore (o un suo
delegato maggiorenne autorizzato per iscritto) per prendere in consegna il minore. In caso
contrario, questi verrà portato al Centro Sociale in attesa dell’arrivo del genitore. Qualora il
genitore non ottemperasse a tale obbligo in maniera precisa e continua, dopo tre inadempienze
il servizio per il minore sarà sospeso per tutto l’anno scolastico.
Sullo scuolabus gli allievi devono mantenere un comportamento corretto, rispettoso di
sé e degli altri, delle cose proprie e altrui. In particolare dovranno:
- rimanere seduti al proprio posto e alzarsi solo quando lo scuolabus è fermo
- rispettare gli altri a livello verbale, gestuale, fisico
- non danneggiare gli oggetti degli altri e/o lo scuolabus
Saranno informate per iscritto le famiglie degli utenti che dovessero disturbare con il loro
comportamento scorretto e non dovessero obbedire ai richiami degli autisti. Al terzo richiamo il

servizio sarà sospeso. Eventuali danni a persone o cose dovranno sempre essere risarciti dalle
rispettive famiglie.
All’atto dell’iscrizione inoltre i genitori sono tenuti a firmare un documento che autorizza
ai sensi del DL 196 del 2003 il Comune e la scuola frequentata all’uso dei dati personali
strettamente indispensabili per una gestione efficiente del servizio. Essi dunque forniranno il
loro recapito telefonico e sarà loro messo a disposizione il numero telefonico dell’autista dello
scuolabus per una rapida comunicazione in caso di bisogno.

Si riportano le rette, valide dall’anno scolastico 2014/15:
trimestrale

annuale

Frazioni

Quota per ogni scuola *

€ 70,00

€ 210,00

Paese
scuola dell’infanzia

Viaggio intero
Mezzo viaggio

€ 70,00
€ 50,00

€ 210,00
€ 150,00

Paese
scuola primaria

Viaggio intero
Mezzo viaggio

€ 115,00
€ 70,00

€ 345,00
€ 210,00

* nel caso di utenti dai 14 ai 16 anni la quota verrà concordata in base alla frequenza di utilizzo

Con la presenza di due o più fratelli si applica lo sconto del 10% solo per la scuola primaria e a
viaggio intero.
In caso di una significativa sospensione del servizio debitamente motivata, gli utenti saranno
risarciti in proporzione alla durata del servizio non fruito.
Si ricorda infine che lo scuolabus è autorizzato (e quindi coperto dal punto di vista
assicurativo) ad effettuare solo le fermate previste e stabilite.
Telefoni di servizio degli autisti:
Mauro Zanoni 348 15 23 346

