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SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 2017/2018

AVVISO
Sono aperte le iscrizioni, per l’anno scolastico 2017/2018, per usufruire del servizio di trasporto
degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria inferiore.
Il trasporto è effettuato per raggiungere la scuola più vicina all’abitazione dell’alunno
trasportato. A tal proposito, si specifica che le scuole dell’infanzia e primaria di riferimento (per
le quali è assicurato il trasporto) delle zone Comparto 34 (Donna Lena) e Q.re dei Fiori ad
ovest di via Coste del Molino sono quelle di Borgo S. Maria; le scuole dell’infanzia e primaria
di riferimento (per le quali è assicurato il trasporto) di Villa Fumosa, Esso e nucleo abitato
contiguo sono quelle di Calvano; la scuola dell’infanzia di riferimento (per la quale è
assicurato il trasporto) dell’abitato di Scerne è la scuola dell’infanzia ivi presente.
Il servizio è garantito solo agli alunni residenti o domiciliati ad una distanza intercorrente tra
l’abitazione e la scuola più vicina non inferiore a mt 600 (scuola dell’infanzia) ed a mt 800 (scuola
primaria e secondaria inferiore).
Indicativamente gli orari del servizio di trasporto sono i seguenti: in entrata alle ore 07.15 inizia
il servizio per la scuola primaria, alle ore 07.50 inizia il servizio per la secondaria inferiore e alle
8.30 inizia il servizio per la scuola dell’infanzia; in uscita alle 11,30 inizia il servizio per la scuola
dell’infanzia (nel periodo di funzionamento antimeridiano), alle 12,35 inizia il servizio per la scuola
primaria e alle 13,25 per la scuola secondaria inferiore. Dal 02.10.2017 (tempo pieno per la scuola
dell’infanzia) l’uscita per l’infanzia inizia alle ore 15,00.
I modelli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Pubblica Istruzione dal lunedì al venerdì,
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e in orario pomeridiano il martedì e il giovedì dalle 15:30 alle 17:00 o
sul sito internet www.comune.pineto.te.it.
In caso di richiesta di nuovo tesserino identificativo è necessario allegare una foto tessera
dell’alunno.
Le domande, corredate della dichiarazione sostitutiva attestante il valore ISEE in corso di
validità devono essere presentate entro il 31.07.2017.
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L’ufficio Pubblica Istruzione rilascia l’apposito tesserino da esibire all’autista dello scuolabus
fin dal primo giorno.
Si ricorda che ai sensi del regolamento comunale l’Amministrazione è responsabile del
trasporto solo durante il tragitto, mentre è a carico delle famiglie degli alunni l’accompagnamento ai
luoghi di raccolta e, da questi, a casa.
Le tariffe per usufruire del servizio sono differenziate in base al valore ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159) del nucleo familiare,
come di seguito indicate:
Valore ISEE
Fino ad € 7.500,00
Da € 7.501,00 a € 13.500,00
Da € 13.501,00 a € 15.000,00
Da € 13.001,00 a € 17.500,00
Da € 17.501,00 a € 20.000,00
Oltre € 20.000,00

Tariffa
€ 55,00
€ 65,00
€ 75,00
€ 85,00
€ 95,00
€ 105,00

Nel caso di due o più figli appartenenti allo stesso nucleo familiare che usufruiscono del
servizio si applicano le seguenti tariffe:
- Primo figlio tariffa in base al valore ISEE;
- Dal secondo figlio tariffa minima.
Per chi si iscrive al servizio dopo il 31.01.2018 la tariffa è pari al 50% di quella prevista per l’intero
anno scolastico.
L’importo della tariffa va maggiorato di € 2,58 nel caso di rilascio del tesserino.
La tariffa non si applica:
a) agli utenti portatori di handicap;
b) agli utenti segnalati dall’assistente sociale in relazione alla situazione di disagio del nucleo
familiare di appartenenza;
Pineto, 05.06.2017
Il Responsabile dell’Area
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