NOTA INFORMATIVA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – COMUNE DI SAINT-PIERRE

DOMANDA DA INVIARE VIA MAIL (info@comune.saint-pierre.ao.it) allegando copia di un
documento d’identità OPPURE DA PRESENTARE PRESSO
L’UFFICIO ASSOCIATO SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI SARRE / SAINT-PIERRE
presso IL MUNICIPIO DI SAINT-PIERRE Loc. Tache, 1 – 2° piano - 0165 / 927814 – 0165 / 927823

DA LUNEDI 3 AGOSTO A LUNEDI 31 AGOSTO 2020
Sul sito internet comunale, nella sezione “Amministrazione e servizi – modulistica - modulistica
servizi scolastici”, è disponibile il modulo di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’anno
scolastico 2020/2021, da restituire entro lunedì 31 agosto 2020 (entro le ore 12,00).
Gli orari del servizio verranno pubblicati sul sito comunale a inizio settembre, in base alle esigenze
che si determineranno a seconda delle iscrizioni ricevute.
Per le iscrizioni che giungeranno oltre la data di scadenza, il servizio di trasporto scolastico potrà
essere utilizzabile solo in presenza di posti disponibili e unicamente alle fermate e con gli orari già
prestabiliti.
Il servizio di trasporto scolastico è effettuato, a seconda delle zone di residenza degli utenti, secondo tre
distinte modalità: tramite uno scuolabus comunale, a mezzo del servizio pubblico SVAP n. 2 (sul quale
verrà garantita la presenza di un assistente per accompagnare gli alunni) e mediante taxi-bus per gli
alunni frequentanti le scuole di Saint-Nicolas.
Si ricorda che le domande al servizio di trasporto con scuolabus vanno ripresentate ogni anno e che
verranno accolte fino a concorrenza dei posti disponibili; a tal fine si terrà conto della data di
presentazione della domanda all’Ufficio protocollo del Comune. In caso di parità, si terrà conto della
distanza dell’abitazione dei richiedenti dalla scuola, privilegiando gli utenti più lontani.
Si raccomanda di iscrivere i bambini entro la data di scadenza anche se non ancora in possesso del
modello ISEE per usufruire di una eventuale riduzione. Sarà possibile in seguito consegnare
tempestivamente il documento conclusivo per il calcolo della quota da pagare prima dell’inizio delle
lezioni.
Le tariffe dovranno essere versate solo dopo aver ricevuto la conferma da parte
dell’Amministrazione comunale della possibilità di fruire del servizio di trasporto scolastico.
Si precisa che le tariffe seguenti saranno dimezzate in caso di iscrizione dopo il 31 gennaio 2021.
• scuolabus per alunni scuole infanzia e primaria: € 170,00
• scuolabus per alunni scuole infanzia e primaria residenti nella parte alta del territorio, lungo la strada
di Orléans, nelle frazioni a monte dell’abitato di Praulin (solo rientro): € 85,00
•

linea pubblica:
L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di non attivare tale servizio se il numero di
richiedenti non è ritenuto sufficiente.

-

per gli alunni della scuola dell’infanzia: non è permesso a bimbi di età inferiore a 6 anni l’utilizzo dei
mezzi pubblici se non accompagnati da chi esercita la potestà genitoriale.

-

per gli alunni della scuola primaria: gli utenti dovranno essere muniti di regolare biglietto o
abbonamento, il cui acquisto è a totale carico delle famiglie. Gli abbonamenti potranno essere
acquistati presso la ditta SVAP. Sul sito internet si trova il modulo di domanda della SVAP per il
rilascio dell’abbonamento, scaricato dal sito della Società di trasporto con le condizioni generali a cui
ottemperare.
Il servizio di assistenza fornito dal Comune di Saint-Pierre è gratuito; tuttavia gli utenti che vorranno
usufruire di tale servizio dovranno presentare domanda presso gli uffici comunali utilizzando il
modulo di iscrizione.

• trasporto tramite taxi-bus per alunni che frequentano le scuole di Saint-Nicolas: € 170,00
Alla prima iscrizione occorre presentare all’ufficio comunale competente una fototessera recente del
minore in quanto gli utilizzatori del trasporto scolastico con scuolabus, taxi-bus e servizio pubblico SVAP

n. 2 dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento predisposto dagli uffici competenti. Gli uffici
comunali potranno richiedere una foto più recente durante il percorso scolastico.
Per il servizio con scuolabus, navetta e taxi-bus, è obbligatorio segnalare sul modulo di iscrizione i
nominativi e i recapiti telefonici delle persone adulte autorizzate ad accogliere il minore alla fermata di
rientro.
Alla prima iscrizione verrà inoltre consegnata una copia del Regolamento comunale per il servizio di
trasporto scolastico, che disciplina anche il servizio di assistenza. Tale regolamento è inoltre scaricabile
dal sito internet del Comune di Saint-Pierre: www.comune.saint-pierre.ao.it. “Amministrazione e servizi –
modulistica – modulistica servizi scolastici” - Ad ogni buon fine se ne allega un estratto:
Regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico: Art. 8
L’accompagnatore non potrà in nessun caso riconsegnare il bambino a persone diverse dai genitori o
loro delegati, anche se parenti del minore, se non segnalati nell’annuale domanda di iscrizione al
servizio e/o rettifiche in corso d’anno.
In caso di assenza del genitore o suoi delegati, l’alunno verrà condotto dall’assistente, presso la scuola
primaria, nel locale appositamente individuato e ivi sorvegliato dallo stesso. Trascorsa un’ora
dall’arrivo presso la scuola primaria, il bambino verrà consegnato dall’assistente presso il Comando
Stazione dei Carabinieri di Saint-Pierre, ai quali verrà segnalato quanto avvenuto. Nel caso di utilizzo
del servizio pubblico di linea, qualora alle fermate prestabilite non fossero presenti genitori o loro
delegati, l’assistente sorveglierà il/i bambino/i fino all’ultima fermata del percorso di linea ove si
tratterrà con lo/gli stesso/i, per un tempo massimo di 30 minuti, superati i quali il/i bambino/i verranno
accompagnati presso il detto Comando Stazione dei Carabinieri.
L’assistente è tenuto a segnalare per iscritto al Comune il verificarsi degli episodi di mancato ritiro del
bambino.
Nel caso in cui, in assenza del genitore o suoi delegati, il bambino sia tenuto in custodia per il tempo
sopra stabilito presso all’ultima fermata utile del trasporto di linea o sia condotto e sorvegliato presso il
Comando dei Carabinieri, il genitore dovrà corrispondere al Comune una sanzione pari ad Euro 50,00
oltre al costo aggiuntivo operativo del servizio.
Nel caso in cui l’assenza del genitore o suoi delegati, venga segnalata per più di 3 volte, nel corso
dell’anno scolastico, l’utente verrà escluso dal servizio.
Il mancato pagamento della sanzione comporterà l’avvio della procedura di riscossione coattiva.
Nel caso di assenza dell’accompagnatore, le relative funzioni nei confronti degli alunni delle scuole
primarie sono svolte dall’autista.
E’ prevista una riduzione della tariffa per i nuclei familiari che hanno più di un figlio che usufruisce del
servizio di trasporto scolastico, nella misura del 25% della tariffa dovuta per il secondo figlio e del 50%
della tariffa per ogni figlio oltre al secondo, secondo l’età anagrafica.
Tale riduzione non è cumulabile con l’eventuale agevolazione concessa sulla base dell’attestazione Isee
del nucleo familiare, che non dovrà riportare annotazioni relative a “omissioni e/o difformità”, pari al 40%
se inferiore ad euro 4.000,00 euro, e al 20% se compreso tra 4.000,01 euro e 7.000,00 euro.
“Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12,13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 l’informativa relativa
alla protezione dei dati personali è reperibile sul sito istituzionale del Comune o è consultabile nei
locali del Municipio.”
L’ufficio servizi scolastici e sociali comunale, situato presso il municipio di Saint-Pierre, loc. Tache, 1,
nell’ambito dei servizi associati Sarre / Saint-Pierre, è a disposizione per fornire tutte le informazioni
richieste dai genitori al n. 0165/927823.

