COMUNE DI COLLESANO
Provincia di Palermo

REGOLAMENTO TRASPORTO ALUNNI NEL
TERRITORIO COMUNALE
****
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 06.09.2014

Art. 1
Il servizio trasporto alunni della Scuola Materna, Elementare e Media, per ogni anno scolastico, verrà erogato agli
interessati previa presentazione di apposita istanza scritta entro il 31 Agosto dell’anno in corso.

Art. 2
Potranno usufruire del suddetto servizio prioritariamente:
1.
2.
3.
4.
5.

Gli alunni portatori di Handicap, gli alunni orfani o gli alunni figli di ragazze madri;
Gli alunni residenti nelle contrade comprese tra i punti: Bivio Pizzillo-Rocca Ivoni, C.da S. Anna, C.da Pedale,
C.da Cammisini;
Gli alunni della Scuola Materna;
Gli alunni delle classi della Scuola Elementare progressivamente dalla prima classe in poi che hanno domicilio
più distante dal plesso scolastico frequentato;
Gli alunni delle classi della Scuola Media progressivamente dalla prima classe in poi che hanno domicilio più
distante dal plesso scolastico frequentato.

Art. 3
Sarà disposta, a cura dell’Amministrazione, una linea urbana ed extra-urbana con delle fermate stabilite, che sarà resa
pubblica.

Art. 4
Gli alunni di cui all’art. 2, primo comma, punto uno, avranno la precedenza e per essi non si tiene conto della distanza.

Art. 5
In deroga all’art. 1 il piano di cui sopra è suscettibile di variazione anche nel corso dell’anno scolastico, in conseguenza
di cambi di residenza o di domicilio degli alunni.

Art. 6
Il concorso economico dell' utente sarà determinato sulla base del costo del servizio. Gli utenti, tranne gli
esenti, dovranno corrispondere una quota di contribuzione correlata alla situazione economica del proprio nucleo
familiare, secondo i parametri fissati nella seguente tabella:
Parametri ISEE

Percentuale quota di compartecipazione

Da zero ad € 2.000,00
Oltre
€ 2.001,00

ESENTE
100%

Dal secondo figlio in poi che usufruisce del servizio verrà operato un abbattimento, quale quota di contribuzione, pari al
50% del costo del servizio previsto per la fascia e scuola di appartenenza.
Sono esenti dal pagamento dell’abbonamento gli alunni appartenenti al nucleo familiare il cui Indicatore reddituale
ISEE ultimo dichiarato risulti inferiore o uguale ad € 2.000,00 nonché i soggetti diversamente abili.

Art.7
La contribuzione dovuta, secondo le tariffe applicate, si effettuerà mediante l'acquisto anticipato dell’
abbonamento mensile, presso gli Uffici dell’Area Socio Assistenziale e Scolastica.
Gli utenti, dopo aver effettuato il versamento della quota dovuta, sul C/C postale o bancario,
intestato a "Comune di Collesano", specificando la seguente causale: “Compartecipazione costo
servizio scuolabus”, previa consegna di copia della relativa ricevuta, potranno ritirare l’abbonamento presso il predetto
ufficio.

Art. 8
Per i mesi di settembre e giugno il servizio verrà effettuato gratuitamente.
Qualora l’utente non potesse usufruire del servizio per indisponibilità del pulmino, sul costo mensile del servizio verrà
praticata una riduzione proporzionale al numero dei gironi di mancato servizio.
L’amministrazione comunale, mediante personale proprio, garantirà l’accesso al servizio solo agli utenti provvisti di
abbonamento.
Il pagamento dell’abbonamento dà diritto alla copertura assicurativa.

Il presente Regolamento, diverrà esecutivo dopo quindici giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune e sostituirà in toto, ogni altro precedente Regolamento vigente.

