Da compilare consegnare improrogabilmente entro il 07/06/2019 presso gli uffici comunali con due
foto formato tessera e documento identità del richiedente.
AL SIG. SINDACO
COMUNE DI MONTEPAONE
SEDE
Oggetto: Domanda a servizio individuale: Richiesta del servizio scuolabus - Anno Scolastico
2019/2020 –
__l__ sottoscritto/a______________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________il_________________________________
Residente in __________________________in VIa____________________________n._______
Tel______________________________________
Genitore dell’alunno/a___________________________nato/a il___________________________
Frequentante la Scuola
Materna, del plesso di

Montepaone Centro /_/

Elementare del plesso di
Media

del plesso di

Montepaone Lido /_/

Montepaone Centro /_/

Montepaone Lido /_/

Montepaone lido

Con la presente chiede per lo stesso/a di poter usufruire del servizio scuolabus.
Dichiara di essere a conoscenza che per detto servizio dovrà essere pagato un ticket mensile di €
15,00 da effettuarsi entro i primi giorni cinque di ogni mese con versamento su C/C 226886 tramite
il portale al cittadino di PAGOPA (dall'home page del sito del comune di Montepaone), intestato
a Comune di Montepaone e che la relativa ricevuta dovrà essere consegnata al conducente.
Dichiara di essere in regola con il pagamento del servizio dell’anno precedente;
Dichiara di impegnarsi al regolarizzare i pagamenti dell’anno precedente entro e non oltre il
30/06/2019;
Il pagamento del ticket, deve essere effettuato a nome di chi presenta la domanda di iscrizione.
NON VERRA' AMMESSO AL SERVIZIO CHI NON E' IN REGOLA CON I PAGAMENTI
DELLO SCORSO ANNO.
In caso di mancato pagamento della quota prevista per il servizio di trasporto scolastico entro le
scadenze indicate, il comune invierà all’interessato lettera di sollecito tramite raccomanda con
avviso di ricevimento. Trascorsi inutilmente 15 giorni dal sollecito, il comune sospenderà, senza
ulteriore preavviso, il servizio fino alla regolarizzazione del pagamento.

L’ufficio comunale si riserva la facoltà di accertare gli avvenuti pagamenti e richiedere, qualora lo
ritenga necessario, l’esibizione dell’attestazione di pagamento. La mancata esibizione entro quindici
giorni dalla richiesta comporterà la sospensione del servizio fino all’effettuazione del pagamento.
La rinuncia al servizio di trasporto o qualsiasi altra variazione dei dati dichiarati al momento
dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'Ufficio Politiche Sociali e
Scolastiche del Comune di Montepaone, in caso contrario la quota andrà in ogni modo, corrisposta.
Ai portatori di handicap che rientrano nei criteri della L. n. 104/1992 è concesso ai sensi della
medesima, il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa. In questo
caso alla domanda d'iscrizione al trasporto deve essere unita la certificazione medica rilasciata dalla
competente Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili dell' ASP.
Sono esonerati dal pagamento ticket trasporto:
− gli alunni residenti nelle frazioni o a Montepaone Lido e che frequentano le scuole del
plesso di Montepaone Centro (giusta deliberazione di C.C.n°44 del 15/12/2001);
− gli alunni di Montepaone Centro che frequentano la scuola media di Montepaone Lido;
− gli alunni, nella cui famiglia sono presenti tre o più figli, per il terzo figlio e successivi, sono
esonerati dal pagamento del ticket trasporto, (giusta deliberazione di C.C. n°53 del
24/11/2005);
Gli alunni e gli studenti che usufruiscono del servizio devono:
trovarsi pronti al momento del prelevamento senza richiedere attese che determinerebbero
inopportuni allungamenti dei tempi di percorrenza;
Esibire, su richiesta del personale di controllo, il tesserino di riconoscimento;
Durante il tragitto gli alunni devono tenere un comportamento corretto in modo da non mettere a
repentaglio la sicurezza propria ed altrui.
L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento:
stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare i compagni di viaggio, l'autista e l'assistente,
usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e più in
generale rispettare le regole impartite dall' autista e dall' assistente.
E' vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in
movimento o sporgersi dai finestrini.
Qualora gli alunni non si attenessero alle indicazioni impartite ed anche se invitati dall'autista non
rispettassero le regole date l'autista e/o il personale accompagnatore ne darà immediata
segnalazione mediante relazione scritta all'Ufficio Politiche Sociali e Scolastiche che invierà alla
famiglia una comunicazione circa il comportamento scorretto dell'alunno; nel caso in cui il
comportamento dell'alunno non mutasse, l'alunno potrà essere sospeso dalla fruizione del servizio
per cinque giorni consecutivi, con provvedimento adottato dall'Ufficio Politiche Sociali e
Scolastiche, previa comunicazione alla famiglia ed al Dirigente Scolastico qualora tale
comportamento scorretto non cessasse sarà disposta a cura dell'ufficio suddetto l'espulsione
dell'alunno dal servizio senza rimborso della tariffa versata;
La sottoscrizione della richiesta comporta l’integrale e incondizionata accettazione, da parte dei
genitori, del vigente Regolamento che disciplina il Servizio di Trasporto Scolastico e delle modalità
di erogazione del servizio, delle tariffe in vigore e delle modalità di pagamento.
Le foto tessera devono essere presentate dagli utenti che utilizzano il servizio di scuolabus per la
prima volta, per gli altri utenti il tesserino ha la validità per l'intera durata del ciclo scolastico. (ad
es. scuola infanzia per tutti i tre anni, primaria per i cinque anni, media per i tre anni)
I tesserini di riconoscimento verranno ritirati dagli interessati presso gli uffici comunali dal 1°
luglio al 1 settembre c.a.
Allega alla presente documento di identità.
Montepaone lì,_____________________
Firma del Genitore

