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MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS PER LE
SCUOLE DELL'OBBLIGO CITTADINE

1. Il servizio scuolabus è garantito per gli alunni la cui abitazione è situata ad una distanza
non inferiore a 2 Km dalla sede scolastica di competenza. La scelta di una sede
scolastica diversa da quella di competenza non dà diritto al servizio scuolabus.
2. Il servizio scuolabus è garantito anche per gli alunni richiedenti abitanti ad una
distanza inferiore a 2 Km. dalla sede scolastica quando sussistono situazioni familiari,
sociali ed economiche tali da giustificare la necessità del servizio, previa presentazione
di idonea documentazione medica o del servizio sociale del Comune di Quartucciu.

3. Il pagamento della tariffa mensile è obbligatoria per gli iscritti al servizio
4. All’inizio di ogni anno scolastico verrà consegnate ai fruitori del servizio una tessera
personale incedibile sulla quale verranno apposti i timbri mensili da parte del servizio
P.I. comprovanti il pagamento della quota di compartecipazione al servizio;
5. Gli utenti del servizio scuolabus devono attenersi a orari e fermate stabilite
dall’Amministrazione in base alla residenza degli alunni richiedenti all'inizio di ogni anno
scolastico e consegnare presso l’ufficio P.I. i nominativi di chi è sarà autorizzato ad
accogliere i minori alla fermata dello scuolabus
6. Nell’ipotesi che alla fermata dello scuolabus all’orario stabilito sia assente il genitore o
chi da Lui autorizzato i minori verranno accompagnati presso la locale sede dei Vigili
Urbani

7. L’elenco degli iscritti al servizio verrà consegnato all’autista dello scuolabus che
verificherà mensilmente il pagamento della quota dovuta, tramite controllo della tessera

8. La retta mensile del servizio scuolabus ,vengono fissati annualmente

dalla Giunta
Comunale
9. E’ prevista una riduzione del 30% della retta mensile per i figli successivi al primo che
usufruiscono del servizio.
10. Per gli studenti che frequentano scuole extracomunali verrà effettuato un rimborso
spese nella misura del 10% delle spese effettivamente sostenute utilizzando quale
parametro per il rimborso delle spese benzina 1/5 del costo della medesima per ogni
chilometro percorso

11. Qualora ricorrano particolari motivi di ordine sociale ed economico attestati dal servizio
sociale comunale , in carenza di altre forme di assistenza , viene previsto il rimborso
spese totale per gli studenti che frequentano scuole extracomunali

12. Gli alunni non residenti, ma frequentanti le scuole del Comune di Quartucciu possono

richiedere l'accesso al servizio a condizione di utilizzare orari e fermate già fissate per i
residenti. I non residenti potranno usufruire del servizio con il pagamento della tariffa
intera senza riduzione per i fratelli.

13. Il versamento della quota mensile deve essere effettuato anche in maniera cumulativa
entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese presso la Tesoreria Comunale.

14. Gli utenti che

al momento del controllo risultino non aver ancora effettuato il
pagamento della quota mensile dovranno effettuare il versamento, nei due giorni
successivi alla data del controllo, delle tariffe non pagate per tutti i mesi dell'anno
scolastico già trascorsi. In caso di mancato pagamento la fruizione del servizio verrà
sospesa immediatamente procedendo al recupero delle somme dovute per il periodo
dell'anno scolastico trascorso non regolarizzato.

15. In caso di chiusura dei plessi sottoposti a ristrutturazione, verrà stabilito di volta in
volta quali integrazioni apportare al servizio nonché le modalità di ammissione al
servizio stesso dei bambini interessati al trasferimento.

