COMUNE DI COLCERESA
TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022
CARTA DEL SERVIZIO
Il servizio di trasporto scolastico è istituito per offrire alle famiglie un valido aiuto per agevolare l'accesso
degli utenti al sistema scolastico, riducendo al contempo il trasporto privato, fonte di traffico ed
inquinamento. Le fermate, all'interno del territorio comunale, saranno individuate su strade comunali o
provinciali in punti sicuri e consoni agli eventuali attraversamenti pedonali. Sono esclusi dal servizio i
percorsi interessanti le strade private. Di norma le fermate sono organizzate come punti di raccolta di più
ragazzi. Alcuni tragitti potranno subire modifiche rispetto al piano iniziale connesse alla finalità di
migliorare l’organizzazione del trasporto contenendone i costi di esercizio.
Al servizio di accede tramite apposito modulo di domanda, predisposto annualmente dall'ufficio.
Tipologia dell’utente

Alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e dell’obbligo del Comune di Colceresa

Scuole servite

Scuola dell’Infanzia “Bambin Gesù” - Mason
Scuola dell’Infanzia “Paolo VI” – Molvena
Scuola Primaria “A. Cerato”
Scuola Primaria “G. Marconi”
Scuola Secondaria di 1° grado “A. De Gasperi”

Domanda

Per poter usufruire del servizio il genitore deve compilare l’apposito modulo di
domanda esclusivamente on-line pubblicato nel sito www.comune.colceresa.vi.it.
Con la presentazione della domanda sorge l’obbligo a versare la tariffa

Quota a carico
dell’utente

Le tariffe dell’utenza, invariate rispetto allo scorso anno, coprono solo una parte dei
costi, il rimanente è a carico della fiscalità generale.
L’utente dovrà versare una TARIFFA in due rate, la prima da versare entro il mese
di novembre, la seconda entro il mese di aprile, secondo la tabella seguente:
1° trasportato
2° trasportato
dal terzo trasportato
una corsa/giorno
una corsa/giorno 2° trasportato

andata e ritorno
andata e ritorno
andata e ritorno
andata e ritorno
andata e ritorno antimeridiano

€ 30,00/mese
€ 22,50/mese
gratuito
€ 22,50/mese
€ 18,75/mese

Gli importi suddetti potrebbero subire variazioni a decorrere dal 1° Gennaio.
Pagamenti

Il pagamento deve essere effettuato tramite indicazioni che verranno consegnate
precompilate alle famiglie.

Disposizioni

Il servizio di trasporto scolastico verrà garantito in base al numero di posti a
disposizione negli scuolabus seguendo il criterio dell’ordine cronologico delle
domande presentate dagli interessati e in base alle NORMATIVE COVID.
Nel caso di accertate irregolarità di qualsiasi natura da parte degli utenti del servizio,
verranno esercitate azioni idonee a tutelare il corretto svolgimento dello stesso, con
possibilità di rifiutare le prestazioni nei casi di particolare turbativa o gravità, compreso
il mancato pagamento degli importi di abbonamento. In caso di eventi atmosferici tali
da precludere la sicurezza della circolazione veicolare (neve, ghiaccio, ecc.) il servizio
di trasporto non sarà garantito.

Obblighi dei genitori

Emergenza COVID-19

Info

Nel sottoscrivere la domanda i genitori degli alunni si assumono ogni responsabilità
civile e penale del minore fino al momento di salita/discesa dall’automezzo e si
impegnano ad essere presenti nel caso non sia sottoscritta apposita liberatoria.
La conduzione del minore dall’abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di
competenza della famiglia che si assume tutte le responsabilità.
I genitori sono responsabili del rispetto da parte dei loro figli delle “Norme di
comportamento negli scuolabus” elaborate dal Comune di Colceresa.
Viste le norme in materia di contenimento dell’attuale diffusione epidemica di Covid19, il Comune attiverà il servizio di trasporto scolastico nella maniera conforme alle
leggi e tale da garantire la piena sicurezza dei minori e del personale autista e
accompagnatore. Qualora dovessero essere emanate nuove limitazioni o aggiornate le
regole attualmente vigenti il servizio dovrà essere adeguato di conseguenza.
Alla data dell'iscrizione sono confermati i percorsi dell'A.S. 2020/2021, che potranno
tuttavia essere oggetto di modifica per adeguamento alle normative.
Ufficio Istruzione tel. 0424 / 708021 - e-mail: demografici@comune.colceresa.vi.it

NORME DI COMPORTAMENTO
Brevi regole per un comportamento civile
Durante il tragitto negli autobus gli alunni devono comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti del
conducente, degli accompagnatori se presenti, e dei compagni.
Gli alunni devono occupare correttamente il posto a sedere evitando di stare in piedi durante la marcia e le varie
manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi per recarsi ordinatamente all’uscita, avendo cura di
non dimenticare gli effetti personali di cui il conducente o gli accompagnatori non possono essere ritenuti
responsabili. Dove richiesto dal conducente l’alunno deve occupare il posto assegnatogli.
Gli alunni sono tenuti al rispetto ed osservanza dei seguenti obblighi:
- osservare scrupolosamente le raccomandazioni dei conducenti in merito alle cautele da adottare per la sicurezza
del viaggio
- restare seduti con il proprio zainetto sulle ginocchia o sotto il sedile e non occupare più di un posto;
- non compiere atti aggressivi, violenti, o che in qualche modo mettano in pericolo l’incolumità fisica e morale
delle persone;
- non prendere in giro, prevaricare, offendere fisicamente e moralmente gli altri compagni e gli autisti, ne’ usare
linguaggi offensivi, parole volgari o indecenti e non bestemmiare;
- non gettare oggetti o liquidi fuori dal finestrino, per terra e/o verso gli altri compagni, autisti,
assistenti/accompagnatori;
- utilizzare il pullman nel rispetto degli arredi e delle attrezzature installate, evitando di sporcare e di danneggiare
l’automezzo.

Sanzioni
Qualora gli utenti non osservino le norme comportamentali, il Comune può adottare i seguenti
provvedimenti:
-

a. richiamo verbale da parte dell’autista o degli accompagnatori, con avviso informale alla famiglia;
b. avviso formale alla famiglia del comportamento non corretto del figlio;
c. sospensione temporanea per un periodo dall’utilizzo del servizio di trasporto scolastico;

Nel caso di sospensione temporanea dal servizio di trasporto scolastico, rimarrà comunque a carico della
famiglia dell’alunno soggetto al provvedimento il pagamento della quota del servizio di cui trattasi.
Responsabilità
Gli esercenti la patria potestà sono responsabili dei danni, fisici e morali, arrecati dagli alunni per fatto
proprio o per negligenza, all’autobus, a terzi o a se stessi
Per le responsabilità dell’Amministrazione Comunale si fa esplicito rinvio alla normativa contenuta nel
Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Per le responsabilità della ditta esercente il servizio di trasporto scolastico si applicano le condizioni
indicate nel relativo contratto

