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COMUNE DI MONTEVIALE

 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - DISCIPLINARE

MODALITA'
Il  servizio di trasporto scolastico del Comune di Monteviale è attivo a partire dal primo
giorno di scuola e cessa l'ultimo giorno, secondo calendario scolastico.
Possono accedervi solamente gli alunni iscritti. L'elenco degli alunni iscritti viene fornito al
personale a bordo dello scuolabus che ne verifica il diritto di fruizione. 

Il percorso dello scuolabus sarà organizzato in base alle richieste di iscrizione pervenute.
Le fermate sono segnalate da apposito cartello. Non saranno raccolti alunni in luoghi e
punti diversi oppure che non siano presenti nei punti prestabiliti e segnalati. 

In caso di sciopero del personale docente sarà garantita solo la corsa giornaliera di ritorno
mentre la corsa di andata verso la scuola non sarà effettuata.

ISCRIZIONE AL SERVIZIO
I genitori dei bambini frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
di  Monteviale ed  interessati  ad  usufruire  del  servizio  di  trasporto  scolastico  dovranno
presentare (annualmente) regolare iscrizione.
L'iscrizione viene effettuata mediante compilazione e sottoscrizione di apposito modulo da
consegnarsi all’Ufficio Istruzione  del comune di Monteviale, anche via mail al seguente
indirizzo: sociale@comune.monteviale.vi.it
Il modulo di iscrizione, per l'anno scolastico 2018/209 è scaricabile dal sito istituzionale
alla pagina:
https://www.comune.monteviale.vi.it/home/Aree-tematiche/Giovanili/Servizi-scolastici-
2018-2019.html
L'iscrizione al servizio è valida per un solo anno scolastico.
E' possibile effettuare l'iscrizione al servizio anche nel corso dell'anno, La domanda potrà
essere accolta solo in presenza di posti disponibili nello scuolabus.

PAGAMENTI
Il pagamento delle quota annua, stabilita dalla giunta Comunale, viene effettuato in due
rate e precisamente entro il 30 ottobre ed entro il 31 gennaio. 
La quota annua è differenziata secondo le modalità di utilizzo, come stabilito dalla Giunta
comunale.
Non  hanno  diritto  ad  usufruire  del  servizio  gli  utenti  che  non  siano  in  regola  con  il
pagamento delle quote relative agli anni scolastici precedenti (già scadute, sollecitate o
non ancora pagate).

MODALITA' DI RACCOLTA E DI RICONSEGNA DEGLI ALUNNI
Alla  salita  e  discesa  degli  alunni  deve  essere  presente  un  genitore,  o  altra  persona
delegata, purché maggiorenne, che deve esibire atto di delega sottoscritta dal genitore
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unitamente a copia del documento di identificazione del genitore stesso.

In caso di mancata presenza del genitore o del delegato alla riconsegna, l'alunno rimane
nello scuolabus e, permanendo le condizioni di abbandono fino al  termine della corsa,
l'alunno sarà consegnato alle forze dell'ordine.
Al terzo episodio  di abbandono, l'alunno verrà escluso definitivamente dal servizio. 

RINUNCIA E VARIAZIONI IN CORSO DELL'ANNO
La  variazione  in  merito  alla  modalità  di  utilizzo  del  servizio  deve  essere  comunicata
tempestivamente all'Ufficio istruzione comunale.
La rinuncia al servizio nel corso dell'anno può essere accolta solo nei seguenti casi:
- per motivi di salute, da documentarsi con certificato medico;
- per trasferimento di residenza o di scuola di frequenza.

PAGAMENTI E RIMBORSI
La quota annuale è da riferirsi a 9 mensilità. 
In  caso  di  accesso  al  servizio  nel  corso  dell'anno  scolastico  la  quota  a  carico  sarà
addebitata dal mese di utilizzo del servizio se con inizio entro il 15 del mese stesso, dopo il
15 la quota mensile non sarà  conteggiata.
Analogamente,  nei  casi  previsti,  sarà  effettuato  il  rimborso  della  quota  già  versata,
proporzionalmente al periodo di utilizzo, con i medesimi criteri di calcolo.


