Comune di San Giovanni in Fiore
87055 – Provincia di Cosenza
******

Avviso
Oggetto: iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2017-2018.
Il servizio di trasporto scolastico è destinato prioritariamente agli alunni della Scuola primaria e secondaria di 1°
grado residenti nel Comune di San Giovanni in Fiore. Saranno ammessi al servizio anche gli studenti di Scuole
secondarie di 2° grado e con riserva altri utenti purché vi siano posti disponibili sugli autobus e nel rispetto dei
percorsi già stabiliti. Le iscrizioni alle scuole primarie e secondarie di 1° grado devono avvenire a quelle più
vicine alla propria abitazione. Non si accettano domande di trasporto per scuole diverse, tranne il caso in cui
la Scuola più vicina non sia in grado di accogliere tutte le richieste d’iscrizione.
L’Ufficio preposto a scadenza dei termini valuterà le domande pervenute provvedendo a stilare un elenco
degli aventi diritto.
I richiedenti devono compilare l’apposito modulo, disponibile presso l’ufficio preposto del Comune, o scaricabile
dal sito istituzionale (http://www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it/). Gli studenti maggiorenni possono inoltrare
domanda direttamente a loro nome. Con la sottoscrizione della domanda i richiedenti s’impegnano, fra l’altro, a
rispettare il regolamento del trasporto scolastico e ad accettare tutte le condizioni e modalità per la contribuzione
all’espletamento del servizio.
La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data del presente avviso presso il protocollo generale
del Comune. Insieme alla domanda bisogna presentare una foto-tessera dell’alunno/studente e successivamente
ritirare i tesserini di riconoscimento. Coloro che sono già in possesso del tesserino dall’anno precedente dovranno
convalidare lo stesso con una semplice vidimazione, fatta eccezione per la Scuola Primaria che, in considerazione
dei cambiamenti avvenuti nell’erogazione del servizio saranno dotati di nuovi tesserini. Dovranno fare nuova
richiesta solo coloro che iniziano un nuovo ciclo scolastico.
Il servizio, con le corse, gli orari e gli itinerari degli autobus, verrà organizzato ed effettuato annualmente sulla base
delle richieste pervenute, con le modalità del regolamento e le tariffe stabilite nella deliberazione del Commissario
Prefettizio n. 81 del 11/11/2014 di seguito indicate:
- per la Scuola primaria e fino al terzo anno della secondaria di 1° grado (terza media) con abbonamento mensile
di € 20,00 (andata e ritorno per una corsa);
- per la Scuola secondaria di 2° grado (1° e 2° anno delle superiori) con abbonamento mensile di € 35,00 (andata
e ritorno per una corsa);
- per la Scuola secondaria di 2° grado (3°- 4° e 5° anno delle superiori) con abbonamento mensile di € 53,72
(andata e ritorno per una corsa);
L’abbonamento è valido soltanto per il periodo di riferimento (i periodi di riferimento sono visibili presso l’Ufficio
competente), Gli utenti che non pagano la quota mensile, perdono il diritto a fruire del servizio.
Le tariffe potranno subire variazioni nel corso dell’anno a seguito di specifiche deliberazioni della Giunta
Municipale.
Per gli utenti diversamente abili il servizio è gratuito previa presentazione di apposita domanda e documentazione
presso l’ufficio Servizi Sociali.
Eventuali rinunce o variazioni dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione, dovranno essere tempestivamente
comunicati per iscritto all’Ufficio preposto. La rinuncia sarà valida per tutta la durata dell’anno scolastico in corso
e la nuova iscrizione al servizio potrà essere ripristinata solo l’anno scolastico successivo. La quota mensile già
versata non potrà essere più recuperata, anche in caso di mancata fruizione del servizio per cause di forza
maggiore.
San Giovanni in Fiore lì 08/08/2017
Il Responsabile del Servizio
Avv. Filomena Bafaro

