COMUNE DI ALTOFONTE

(Provincia Palermo)

REGOLAMENTO PER L’USO DELLO SCUOLABUS
COMUNALE ADIBITO AL TRASPORTO ALUNNI DELLA
SCUOLA DELL’OBBLIGO

TRASPORTO SCOLASTICO
Art.1

FINALITA’

L’Amministrazione Comunale alla luce della L.R. 03.10.2002, n. 14 art.9 che detta
nuove norme per il diritto allo studio relativamente al trasporto gratuito per gli
alunni delle Scuole dell’obbligo e medie superiori e che sostituisce gli artt. 1 e 2 della
legge regionale 26 maggio 1973 n. 24, intende continuare con i propri scuolabus a
svolgere il servizio di trasporto scolastico finalizzato soprattutto ai cittadini residenti
al di fuori dell’area urbana non esistendo una linea trasporto urbano. Utenti
destinatari di tale servizio sono pertanto coloro che non hanno sede scolastica nelle
immediate vicinanze.
Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio oltre che
per il tragitto casa/scuola e scuola /casa viene fornito alle singole scuole per le uscite
didattiche e per altri servizi previsti dal decreto del 31/01/97 “ Nuove disposizioni in
materia di trasporto scolastico .
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Art.2

BENEFICIARI

I Beneficiari del trasporto scolastico sono gli alunni della Scuola Elementare e Media
Inferiore, a tempo breve, frequentanti le scuole del Comune di Altofonte e residenti in
questo Comune abitanti fuori dal centro abitato e precisamente:
-

Contrada Timpone
Contrada Blandino
Contrada Piano Maglio
Via Valle di Fico
Contrada Buttafuoco
Contrada Torrettella
Contrada Cozzo di Castro-Bivio Intercomunale 18

e comunque anche altre zone dell’abitato oltre i 1.500 metri, considerando la via più
breve per raggiungere gli edifici scolastici.
Per gli alunni residente nelle zone del territorio che non possono essere raggiunti
dagli Scuolabus per condizioni oggettive quali inaccessibilità e/o inidoneità della
viabilità, verranno individuati dall’ufficio preposto dei luoghi di raccolta, dove i
genitori, negli orari concordati, affideranno, consegneranno e riprenderanno gli
alunni dai conducenti degli Scuolabus.
Agli alunni che frequentano il tempo pieno non può essere concesso il trasporto.

ART. 3 BORGATE, CONTRADE NON SERVITE DAGLI SCUOLABUS

Alcune zone fuori dall’abitato (via Ficiligno -Piano Modicano -Giarromesi- Cozzo di
Castro) non possono essere servite dal servizio Scuolabus per motivi legati alla
struttura della viabilità, alla mancanza di luoghi ed aree idonee che consentano
l’inversione di marcia degli Scuolabus inoltre, non possono essere servite dagli
scuolabus la C.da Rebuttone e la C.da Cozzo di Castro in quanto il percorso
risulterebbe troppo lungo con conseguente ritardo di quasi trenta minuti rispetto
all’orario di inizio delle lezioni
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Art.4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio è strutturato nel modo seguente:
Linea “A” (serve la zona alta del paese –C.so Piano Renda - Via Poggio
S.Francesco - Contrada Buttafuoco -Contrada Torrettella - Via Valle di Fico alta C.da Taverna - Via Case Stazione - Contrada Cozzo di Castro Bivio Intercomunale
18 )
Linea “B” ( serve la zona bassa del paese - Contrada Timpone - Via degli Astronauti
Viale del Fante - Via Contrada Blandino - Contrada Piano Maglio - Via Valle di Fico
bassa ).
Ogni linea "A" e "B" effettuerà due turni:
Il I° per gli alunni della Scuola Media con inizio alle ore 7,00 e ritorno alle ore 13,30
circa;
Il 2° per gli alunni della Scuola Elementare con inizio alle ore 7,45 e ritorno alle ore
13,30 circa.
Un eventuale terzo turno sarà. effettuato alle 14,15 per gli alunni che frequenteranno i
corsi sperimentali.
E' obbligo degli alunni trovarsi nei punti di raccolta ed all'orario fissato secondo
quanto stabilito annualmente nella fase organizzativa del servizio.
Le modalità saranno opportunamente rese note.
In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del
Personale Docente, non potrà essere assicurato il normale servizio
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Art.5

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Per la concessione del beneficio, le istanze scritte sull’apposito modello predisposto
dall’Ufficio, devono essere presentate all’Ufficio Pubblica Istruzione entro il
termine perentorio del 30 Luglio di ogni anno. Tale termine è fissato per
consentire l’organizzazione interna del servizio in tempo utile in relazione all’inizio
dell’anno scolastico. Le domande di trasporto pervenute dopo la formulazione della
graduatoria verranno prese in considerazione solamente se la graduatoria contiene un
numero inferiore a 35 alunni e per motivi contingenti che hanno impedito la
presentazione entro il termine fissato.
Con la compilazione e sottoscrizione dell’istanza, l’utente si impegna a rispettare il
Regolamento per l’uso dello Scuolabus.

Art.6 CRITERI DI AMMISSIONI
I posti in ogni Scuolabus sono 35.
Se le istanze prodotte risultassero in esubero rispetto al numero dei posti dello
scuolabus avranno la precedenza gli alunni che abitano nelle zone più distanti
rispetto alla sede scolastica, a parità di distanza sarà preferito l’alunno di età
inferiore.
L’Ufficio entro il 15 settembre redigerà la graduatoria degli alunni ammessi al
trasporto con
gli Scuolabus.

Art 7 MODALITA’ EROGAZIONE SERVIZIO
Il servizio verrà erogato dietro pagamento di un ticket il cui
ammontare,proporzionato al reddito, nella seguente misura:
Esente
€. 10,00
€. 25,00
€. 35,00
€. 45,00

per un reddito ISEE
per un reddito ISEE da
per un reddito ISEE da
per un reddito ISEE da
per un reddito ISEE oltre

€.
0,00
€.
0,01 a €. 5.000,00;
€. 5.000,01 a €. 10.000,00;
€. 10.000,01 a €. 15.000,00;
€. 15.000,01

La quota mensile a carico del beneficiario del servizio deve essere versata presso la
Tesoreria Comunale entro il 5 di ogni mese.
L’utente potrà pagare, sempre anticipatamente più mensilità.
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L’ammontare del ticket potrà variare di anno in anno a seconda della situazione
economica degli utenti. Ogni anno entro il 20 Settembre verrà fissato l’ammontare
del ticket da pagare al fine di recuperare almeno il 36% dei costi

ART. 8 RESPONSABILITA'
Gli alunni che usufruiscono degli Scuolabus sono regolarmente assicurati soltanto
durante il trasporto.
I genitori sono responsabili per quanto attiene al periodo che intercorre:
a) tra lo spostamento dall'abitazione al luogo di raccolta compresa l'attesa sia
all'andata che al ritorno;
b) tra l'edificio scolastico ed il punto di raccolta compresa l'attesa sia all'andata
che al ritorno.
Inoltre, il genitore, firmatario della richiesta di trasporto autorizza l’autista dello
Scuolabus a lasciare il minore anche in sua assenza alla solita fermata del pulmino
nell’orario del rientro previsto.
La responsabilità dell’autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che
essi siano scesi alla fermata , nell’orario previsto, l’attraversamento della strada non
può costituire onere a suo carico .

ART. 9 UTILIZZO PER SCOPI DIVERSI
In ottemperanza all'art.3 del Decreto Ministeriale del 31/01/97 l'utilizzo degli
scuolabus per scopi diversi dal trasporto degli alunni dalle proprie abitazioni al locale
Istituto scolastico e viceversa è possibile nei casi di:
a) attività scolastiche o parascolastiche programmate ed autorizzate od approvate
dalle locali autorità scolastiche (anche fuori dal territorio Comunale);
b) attività ricreative o culturali programmate dai Comuni e destinate ai ragazzi
frequentanti le scuole dell'obbligo site nel Comune (anche fuori dal territorio
Comunale).
In tutti i casi appena descritti, l'utilizzo degli scuolabus dovrà essere rigorosamente
riservato agli alunni iscritti al locale Istituto scolastico da individuarsi a mezzo
apposita elencazione attestante l'appartenenza all'Istituto scolastico.
Gli organi scolastici per poter utilizzare gli Scuolabus per le attività di cui al punto A)
dovranno avanzare regolare richiesta al Comune di Altofonte, che rilascerà
l'autorizzazione, di norma agli inizi dell'anno scolastico, con una precisa
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programmazione, o per le attività
dall'attività da svolgere.

non programmate, almeno 8 giorni prima

ART. 10 PUBBLICITA'
L'Amministrazione Comunale disporrà le iniziative più idonee al fine di assicurare la
più ampia diffusione e conoscenza, del presente regolamento da parte degli utenti
(Pubblicazione all'Albo Pretorio, Pubblicazione di manifesti e/o Bandi, trasmissione
del Regolamento agli Organi Scolastici)

ART. 11 RILASCIO COPIA DEL PRESENTE
Ogni cittadino può richiedere ed ottenere copia del presente Regolamento.

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano
applicazione le norme generali che disciplinano l'attività degli Enti Locali.
Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del relativo atto
consiliare e dopo la sua pubblicazione all'Albo di questo Comune.

Art.13
ANNULLAMENTO
SULL’ARGOMENTO

DI

PRECEDENTI

REGOLAMENTI

Tutti i regolamenti comunali inerenti la disciplina del trasporto con gli scuolabus, con
l’entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono revocati.
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