COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Piazza G. Matteotti, 1 - 35040 CASALE DI SCODOSIA PD
Telefono 0429-879044 Fax 0429-847048 E-mail: segreteria@comune.casale-di-scodosia.pd.it
PEC: casalediscodosia.pd@cert.ip-veneto.net

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – A.S. 2022-2023

Premessa
Il servizio scuolabus, per le scuole materna, primaria e secondaria di 1° grado di Casale di
Scodosia, è effettuato mediante appalto a ditta specializzata.
Modalità di iscrizione
Le iscrizioni avvengono tramite apposito modulo, allegato al presente regolamento, disponibile
presso la segreteria del Comune di Casale di Scodosia entro il 31 agosto 2022.
I posti disponibili sono 44 per ciascun giro dello scuolabus. Nel caso in cui, entro il termine
suindicato, vi fossero per lo stesso giro di scuolabus, più di 44 richieste, l’Amministrazione
Comunale si riserva di escludere dal servizio i richiedenti che risultano più vicini, come residenza,
alla scuola frequentata.
Le domande presentate successivamente al termine del 31 agosto 2022 verranno accettate
soltanto se vi è disponibilità. Le stesse saranno accolte rispettando l’ordine di arrivo al protocollo
del Comune di Casale di Scodosia.
Le richieste presentate durante l’anno scolastico dovranno pervenire almeno 15 giorni prima
dell’inizio del mese per il quale si richiede l’utilizzo del servizio.
Non saranno accettate le richieste di iscrizione presentate da utenti che non risultino in regola
con i pagamenti relativi agli anni scolastici precedenti.
L’Amministrazione Comunale si riserva di non effettuare il servizio per quei giri di scuolabus in cui
il numero di iscrizioni fosse considerato troppo basso.
Sono ammessi al servizio scuolabus soltanto gli alunni regolarmente iscritti come sopra indicato e
in regola con i pagamenti precedenti.
Pagamento del servizio
Gli importi relativi al servizio scuolabus per l’anno scolastico 2022-2023 sono i seguenti:
 Scuola materna: € 405,00 annuali suddivisi in nove mensilità (da ottobre a giugno) di € 45,00
cadauna;
 Scuola primaria e Scuola secondaria di 1°grado: € 360,00 annuali suddivisi in otto mensilità (da
ottobre a maggio) di € 45,00 cadauna.
L’iscrizione al servizio scuolabus comporta il pagamento di tutte le rate mensili previste. É
consentita l’interruzione del pagamento soltanto nel caso in cui l’alunno rinunci al servizio per
cambio scuola o per gravi e comprovati motivi.
L’eventuale richiesta/comunicazione del ritiro dal servizio scuolabus deve essere presentata per
iscritto all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Casale di Scodosia almeno 15 giorni prima dello
scadere del mese; in caso di mancata o ritardata disdetta, il mese seguente sarà pagato per
intero.

Sono previste le seguenti tariffe facilitate per le famiglie con un I.S.E.E. in corso di validità
inferiore o uguale a € 10.632,94:
 n. 2 fratelli € 70,00 complessivi per ciascuna mensilità;
 n. 3 fratelli € 90,00 complessivi per ciascuna mensilità.
È prevista la riduzione del 30% della tariffa mensile nel caso di assenza ininterrotta dall’attività
didattica per 12 giorni di scuola consecutivi (esclusi quindi i giorni in cui non si fa attività
didattica), comprovata da certificato medico.
Il pagamento delle tariffe deve avvenire entro il giorno 10 di ogni mese (da ottobre a giugno per la
scuola dell’infanzia; da ottobre a maggio per la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado)
attraverso la piattaforma digitale PagoPA (direttamente accessibile dal sito internet del Comune
di Casale di Scodosia).
Non sarà possibile ammettere al servizio scuolabus alunni con un bimestre arretrato non versato.
Modalità di utilizzo
L’Amministrazione Comunale, al fine di rendere più funzionale il servizio può determinare
l’ubicazione di alcuni centri di raccolta per gli utenti che usufruiscono del servizio iscritti alla
scuola primaria e alla scuola secondaria di 1° grado.
Gli alunni, al momento della partenza, devono trovarsi pronti nei punti indicati
dall’Amministrazione Comunale. Gli alunni, alla partenza e al rientro, devono essere custoditi da
chi esercita la patria potestà o da altra persona idonea a tale servizio.
L’Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali incidenti che dovessero accadere ai
minori prima della salita e dopo la discesa del mezzo.
La sorveglianza degli addetti al servizio di trasporto scolastico è infatti limitata solo al periodo che
va dalla salita dei bambini sul pullman alla discesa degli stessi. Nel caso che alla fermata dello
scuolabus sia assente il genitore o altra persona autorizzata, il bambino sarà tenuto sul pullman e
al termine del percorso accompagnato presso la Sede Municipale fino all’arrivo dei genitori: le
spese della sorveglianza saranno addebitate ai genitori e dopo due assenze, il servizio di trasporto
scolastico verrà sospeso.
Durante il tragitto gli alunni devono rimanere seduti, non devono spingere, fare schiamazzi,
importunare i compagni e disturbare l’autista.
L’Amministrazione Comunale, previa comunicazione ai genitori, si riserva di sospendere il servizio
per gli alunni che non adottano un comportamento corretto.
Accesso al mezzo di trasporto
Possono accedere al servizio soltanto gli alunni regolarmente iscritti e le persone debitamente
autorizzate dall’Amministrazione Comunale.

Allegati al presente regolamento:
 modulo iscrizione al servizio scuolabus a.s. 2022/2023
 modulo disdetta servizio scuolabus per l’a.s. 2022/2023

