COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO

Via Sen. Pellegrini, 4 - 31038 Paese (TV)
UFFICIO SCUOLA - Tel. 0422 457766 - 457759 fax 0422 457710 e-mail scuola@comune.paese.tv.it
Paese, 13 giugno 2017

OGGETTO: TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2018
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
LA RICHIESTA DI ABBONAMENTO DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 31 AGOSTO 2017
LE RICHIESTE PRESENTATE DOPO TALE DATA SARANNO ACCOLTE SOLO DOPO VERIFICA DEL
CARICO DEGLI AUTOBUS
L’Amministrazione comunale garantirà il servizio di trasporto scolastico anche per l’anno scolastico 2017/2018
per gli alunni delle scuole elementari e medie nei giorni e rientri obbligatori.
Il Regolamento comunale per il trasporto scolastico, la domanda di abbonamento, i percorsi, gli orari e
le fermate relative al servizio in questione possono essere scaricati dal sito del Comune
(www.comune.paese.tv.it alla voce “trasporti scolastici”) o richiesti all’Ufficio Scuola.

ATTENZIONE:
3) STUDENTI FREQUENTANTI IL PLESSO DELLA PRAVATO A PAESE con sabato a scuola: non verrà
effettuato il servizio di trasporto al giovedì ore 12.30 ed al sabato (ore 8 e ore 12.30)
VERIFICARE LE LINEE, FERMATE ED ORARI PUBBLICATE SUL SITO
Gli orari e i percorsi potrebbero subire delle piccole variazioni nelle prime settimane di scuola dovute
all’assestamento del numero degli abbonati
Per effettuare l’abbonamento:
CONSEGNARE O INVIARE VIA FAX AL N. 0422-457710 la DOMANDA
con la ricevuta del VERSAMENTO TOTALE DI € 180,00 (o di € 90,00 per chi intende pagare in 2 rate),
salvo riduzioni per più figli abbonati, con le modalità di seguito indicate:
mediante versamento alla Tesoreria Comunale presso il CREDITO TREVIGIANO – BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO di Paese in Via Postumia, n. 150;
 bonifico on-line o da altra banca (IBAN: IT 12 I 03599 01800 000000132537)
Indicare nella causale del pagamento “Abbonamento trasporto scolastico anno 2016-2017 per ..(specificare nome
dell’alunno)


LA SECONDA RATA (per chi non ha già provveduto a fare un unico versamento) è da versare entro il 30
novembre 2017 con le medesime modalità

RIDUZIONI PER IL 2° FIGLIO E SUCCESSIVI
VERRANNO CALCOLATE D’UFFICIO CON IL PAGAMENTO DELLA 2^ RATA A SALDO
e saranno applicate ai soli abbonati al servizio di trasporto delle scuole elementari e medie residenti nel
Comune di Paese, come segue:
• per il 2° figlio riduzione del 30%
• per il 3° figlio e successivi riduzione del 45%
IL TESSERINO DI ABBONAMENTO (PER CHI EFFETTUA L’ABBONAMENTO NEI TEMPI PREVISTI)
SARA’ CONSEGNATO AL/LA FIGLIO/A ENTRO I PRIMI DIECI GIORNI DI SCUOLA

chi non dovesse ricevere il tesserino di abbonamento dopo la seconda settimana di scuola,
contattare l’ufficio scuola del Comune
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi all’ufficio Scuola telefonicamente al n. 0422 457766 - 457759 o personalmente
nei seguenti giorni: LUNEDI’ – MERCOLEDI’ - VENERDI’ con orario 8.30/12.30, al LUNEDI’ anche15.00/18.00

I CONTROLLI SUGLI AUTOBUS VERRANNO EFFETTUATI DOPO LA CONSEGNA DEL
TESSERINO DI ABBONAMENTO
L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

f.to Dott.ssa Katia Uberti

DA CONSEGNARE AL COMUNE ENTRO IL 31 AGOSTO 2017 con le seguenti modalità:
- PERSONALMENTE ALL’UFFICIO SCUOLA
- TRAMITE E-MAIL all’indirizzo scuola@comune.paese.tv.it
- TRAMITE FAX AL N. 0422 457710

ALL’UFFICIO SCUOLA DEL COMUNE DI PAESE
OGGETTO: Adesione servizio trasporto scolastico anno 2017/2018 per__________________________
Nome studente
Il/la sottoscritto/a (genitore, tutore):
COGNOME:

NOME:

Residente a:

Via e n.ro:

Recapito telefonico da indicare sull’abbonamento
e-mail (scrivere leggibile)
GENITORE DI (nome studente)
COGNOME:

NOME:

Nato a:

il:

SCUOLA: (apporre la X)

( ) primaria

( ) secondaria di primo grado

plesso di _____________________________ classe______

sezione____

(riferito

all’anno

scol.

2017/2018)
INTENDE
usufruire del servizio di trasporto per l’anno scolastico 2017/2018
sulla linea________________________________________
fermata n°________ in Via _______________________________________________
fermata n°________ in Via _______________________________________________
(individuate dai percorsi pubblicati sul sito, contattando l’ufficio Scuola o per i già abbonati rilevabile
dall’abbonamento dell’anno precedente, possibili due fermate solo sulla stessa linea)
A tal fine, sotto la propria responsabilità,
D I C H I A R A : (barrare l’opzione desiderata)



di provvedere personalmente al ritiro del proprio figlio/a alla fermata dell’autobus o a mezzo di persona
incaricata;



ovvero di autorizzare l’autista dell’autobus a che il minore possa, alla fermata di rientro suindicata,
ritornare autonomamente alla propria abitazione avendo provveduto personalmente ad insegnare allo
stesso a tornare a casa da solo in assoluta sicurezza, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del
percorso scuola-casa, della maturità del minore e del contesto territoriale.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:

a) di aver preso visione del Regolamento del servizio Trasporto Scolastico, approvato con deliberazione Consiliare n.
18 in data 20/04/2009, in particolare degli artt. 4 “Accompagnamento e sicurezza” e 5 “Comportamento degli
utenti” ;

b) di essere consapevole che l’abbonamento è ANNUALE e che non sono ammesse riduzioni della tariffa annuale
per usi parziali del servizio di trasporto.

c) di consentire al Comune di Paese (Via Sen. Pellegrini n. 4 – 31038 Paese) e alla ditta affidataria del servizio, il
trattamento dei dati personali raccolti conformemente a quanto disposto dalla Legge 675/96 “tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successive modificazioni D.L.vo
196/2003

Data __________________

Firma _______________________________(*)

(*) firmare davanti al dipendente comunale che riceve l’istanza o allegare copia di un documento d’identità del
firmatario se spedita tramite fax, mail o presentata da persona diversa dal richiedente firmatario

ALLEGARE RICEVUTA DI PAGAMENTO COME DA ISTRUZIONI

COMUNE DI PAESE
REGOLAMENTO COMUNALE TRASPORTO SCOLASTICO
Art. 4 – Accompagnamento e sicurezza
La famiglia, ovvero la persona da essa incaricata, è tenuta ad accompagnare e a riprendere alla fermata dello scuolabus il
minore all’orario stabilito adottando le necessarie cautele ai fini della salita o discesa dall’autobus in condizioni di
sicurezza ed in particolare:
a) la puntualità rispetto agli orari prestabiliti al fine di ridurre al minimo i tempi di attesa degli alunni;
b) per la medesima finalità di cui sopra: la comunicazione all’autista della circostanza che si provvederà a ritirare
direttamente il bambino dalla scuola;
c) fase di salita: il contenimento degli alunni al di fuori della carreggiata prestando attenzione che l’autobus sia
fermo e abbia aperto le portiere;
d) fase di discesa: lo stazionamento degli alunni al di fuori della carreggiata prestando attenzione che l’autobus sia
ripartito al fine di una migliore visibilità per l’immissione sulla carreggiata o in caso di attraversamento.
Nel caso di assenza della persona adulta preposta al ritiro del bambino, l’esercente la potestà dovrà dare eventualmente
atto, al momento dell’iscrizione, che il minore è in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione, avendo
provveduto personalmente a insegnare allo stesso a tornare a casa da solo in assoluta sicurezza, tenuto conto delle
specifiche caratteristiche del percorso scuola-casa, della maturità del minore e del contesto territoriale, e rimanendo
comunque responsabile dello stesso, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l’abitazione e la fermata.
La ripetuta assenza dei soggetti che si sono impegnati al ritiro del minore comporta il ritiro dell’abbonamento.
Eventuali disservizi o maggiori costi derivanti dalla mancata presenza dei soggetti deputati al ricevimento del minore
sono a carico degli esercenti la potestà.
L’Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la
salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.
Art. 5 – Comportamento degli utenti
L’utilizzo del servizio si configura per gli alunni come un ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di
socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il
godimento.
A tal fine, d’intesa con le istituzioni scolastiche, le norme comportamentali previste dal presente regolamento e a cui
devono attenersi gli utenti, saranno illustrate agli alunni e portate a conoscenza delle famiglie al fine di una cooperazione
nel processo educativo.
Gli alunni all’interno dei mezzi di trasporto dovranno osservare un corretto comportamento, ed in particolare dovranno:
- salire nello scuolabus in modo disciplinato ed ordinato;
- occupare il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre;
- alzarsi solo ad automezzo fermo;
- non disturbare o molestare i compagni di viaggio e l’autista;
- usare un linguaggio conveniente evitando di urlare;
- non sporgersi e non lanciare oggetti dai finestrini;
- mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo evitando di insudiciare, guastare o comunque rimuovere o
manomettere parti o apparecchiature dello scuolabus e più in generale rispettare le regole e le disposizioni
impartite dall’autista;
- dopo essere scesi dallo scuolabus, rimanere alla fermata ed attendere sempre che l’automezzo sia già partito
prima di spostarsi o di attraversare la strada;
- evitare di salire o scendere dal veicolo in luogo diverso da quello stabilito come fermata;
Per chi si comporta in modo scorretto l’Amministrazione Comunale adotterà i seguenti provvedimenti, rendendo nota la
situazione alle famiglie, e per conoscenza al Dirigente Scolastico interessato:
- Primo richiamo verbale da parte dell’autista con segnalazione telefonica al competente Servizio Comunale del
nominativo dell'alunno richiamato;
- Secondo richiamo verbale con ritiro dell’abbonamento per 3 giorni con segnalazione telefonica al competente
Servizio Comunale del nominativo dell'alunno richiamato;
- Terzo richiamo verbale con ritiro dell’abbonamento per 1 settimana con segnalazione telefonica al competente
Servizio Comunale del nominativo dell'alunno richiamato;
- Quarto richiamo verbale con ritiro permanente dell’abbonamento con segnalazione telefonica al competente
Servizio Comunale del nominativo dell'alunno richiamato senza rimborso della tariffa versata.
Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo o a terzi, le famiglie saranno chiamate a
rimborsarli ai sensi dell’art. 2047 del Codice Civile.

