CITTÀ DI SAN MAURO TORINESE
SERVIZI EDUCATIVI

CARTA DEL SERVIZIO
SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2017/2018
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO

IL SERVIZIO
Il servizio scuolabus riguarda esclusivamente i bambini e ragazzi frequentanti le scuole primarie
(elementari) e secondarie di 1° grado (medie) di San Mauro T.se.
Il servizio verrà gestito mediante appalto a Ditta di trasporto con utilizzo degli scuolabus comunali.
Tale servizio avrà inizio, come di consueto, con modalità differenziate in relazione agli orari
scolastici adottati dalle Dirigenze Scolastiche nel periodo di inizio delle attività scolastiche, di norma dal
secondo giorno di scuola (purché coincidente con il consueto orario mattutino e pomeridiano).
Qualora alcuni bambini frequentassero, nel primo periodo, la scuola con orario ridotto rispetto a
tutti gli altri alunni (ad esempio classi prime delle scuole primarie), questi utilizzeranno lo scuolabus
all’uscita da scuola secondo i termini di cui sopra.
Si precisa che il servizio non viene erogato per le entrate e le uscite intermedie, come anche
anticipate e/o posticipate, rispetto all’orario consueto di inizio e termine delle lezioni ed altresì negli orari
di ingresso anticipato per frequenza al pre scuola ed uscita posticipata per frequenza al post scuola.
I percorsi sono programmati con criteri di razionalità tali da rappresentare la soluzione meno
dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi scolastiche interessate.
La loro programmazione e conseguente individuazione della fermata da parte dell’utente devono
tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo, tenuto conto dell’esigenza di
soddisfare il maggior numero di richieste.
Il prospetto dei percorsi degli scuolabus è disponibile presso l’Ufficio Servizi Educativi e sul sito
Internet Comunale; tenete comunque presente che le fermate sono contraddistinte sul territorio con
apposita segnaletica stradale.
Il Comune si riserva di non attivare una o più linee di trasporto scolastico in relazione al
numero delle istanze pervenute.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Chi desidera usufruire dello scuolabus dovrà compilare il modulo di iscrizione e prendere visione di tutta
l’informativa inerente, percorso incluso.
Il modulo di iscrizione
• è reperibile:
- presso l’ufficio Servizi Educativi (orario: lunedì, mercoledì, venerdì 9.00–12.30 ed il lunedì 16.00–
18.00 - telefono: 011/822.80.90 – 85 -70 – 43) e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (orario: dal
lunedì al venerdì 8.30-12.30, il lunedì ed il mercoledì 16.00–18.00)
- sul sito internet comunale: http://www.comune.sanmaurotorinese.to.it
Servizi al Cittadino
Servizi Educativi
• dovrà entro l’inizio dell’anno scolastico 2017/2018 consegnarlo o trasmetterlo, debitamente
compilato e sottoscritto
- all’ufficio Servizi Educativi o all’U.R.P.
ufficio.protocollo@comune.sanmaurotorinese.to.it
- via
e-mail
all’indirizzo
istruzione@comune.sanmaurotorinese.to.it oppure via fax al n. 011/821.09.77 (è consigliato
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informarsi telefonicamente sull’avvenuta regolare ricezione dello stesso, contattando l’ufficio al di
fuori degli orari di apertura di cui sopra).

►Le domande pervenute oltre il termine saranno accolte solo in presenza di posti disponibili.

L’Ufficio Servizi Educativi comunicherà successivamente l’accettazione della domanda in
relazione a quanto precedentemente specificato.
Unitamente sarà allegato lo specifico tesserino di riconoscimento che l’alunno dovrà esibire a
richiesta del personale preposto al controllo.
Riscontrato che l’eventuale accettazione è, di norma, trasmessa ad anno scolastico iniziato, si
precisa che fino a tal momento chi ha presentato regolare domanda può utilizzare lo scuolabus, con
addebito della quota dovuta.

LE TARIFFE
a carico degli utenti sono di:
- €uro € 17,50 mensili
fino ad un I.S.E.E. di € 9.296,22
- €uro € 21,00 mensili
da un I.S.E.E. di
€ 9.296,23 a € 15.000,00
- €uro € 31,50 mensili
oltre un I.S.E.E. di € 15.000,00.
Non sono previste riduzioni per il secondo – terzo figlio, ecc..

Si precisa che:
- l’utente è tenuto al pagamento della tariffa indipendentemente dall’effettivo utilizzo del servizio
- le tariffe a carico dell’utenza sono forfettarie, pertanto, qualora il servizio venisse interrotto per cause
di forza maggiore (es. sciopero o assemblee sindacali del personale docente e non, motivi
straordinari e urgenti, etc.), non si procederà ad alcun rimborso.
Sono previste le seguenti esenzioni:
- le esenzioni totali richieste e certificate dai Servizi Sociali per i residenti in San Mauro T.se
subordinate alla presentazione dell’attestazione I.S.E.E.
- le esenzioni totali per i minori ospiti presso strutture socio-assistenziali presenti sul territorio
sanmaurese, dalle stesse segnalati, indipendentemente dalla residenza e dal valore I.S.E.E.
- la gratuità tariffaria ai minori in affidamento familiare - debitamente documentato - siano essi
residenti in San Mauro T.se a prescindere dalla residenza della famiglia affidataria oppure non
residenti purchè la famiglia affidataria sia residente in San Mauro T.se, indipendentemente dal
valore I.S.E.E., in ottemperanza della deliberazione del C.I.S.A. n. 6/2005;
- la fruizione gratuita per gli studenti della scuola dell’obbligo residenti in San Mauro T.se in
situazione di handicap certificati L. 104/1992 dei servizi di trasporto ed accompagnamento
(verificatane la necessità) sugli scuolabus comunali o in gestione esternalizzata.
Le famiglie in regola con la presentazione della domanda di iscrizione che, con l'inizio dell'anno
scolastico, intendano chiedere la riduzione della tariffa dovranno compilare l’apposita istanza, entro il
29 settembre 2017; all'interno di tale istanza andranno indicati tutti i dati necessari per l’individuazione
tariffaria (es. I.S.E.E.: importo, validità, ecc.).
Analoga istanza dovrà essere presentata in caso di richiesta di esenzione, ricorrendo una delle
ipotesi sopra descritte, allegando la documentazione pertinente.
Tale documentazione dovrà essere consegnata all'Ufficio Servizi Educativi del Comune (via
Martiri della Libertà 150) negli orari di apertura al pubblico sopra indicati o trasmessa secondo le
medesime modalità già indicate per l’iscrizione.
Le eventuali richieste di agevolazioni tariffarie pervenute oltre il termine suddetto saranno
applicate con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione della domanda.
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ATTENZIONE: in assenza della specifica domanda, sarà automaticamente applicata la retta
massima.
L’istanza di cui sopra deve essere rinnovata obbligatoriamente all’inizio di ogni anno scolastico,
pertanto quelle già presentate negli anni passati, anche per altri servizi, non sono valide.
L'istanza di riduzione / esenzione sarà oggetto di approvazione, per l’intero anno scolastico di
riferimento, con atto del Dirigente competente, verificato il possesso dei prescritti requisiti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le modalità di pagamento saranno le stesse adottate nel corrente anno scolastico ovvero invio (postale
o telematico) al domicilio del richiedente di bollettino precompilato da pagarsi presso gli uffici postali o
richiedendo la domiciliazione bancaria contattando l’Ufficio Servizi Educativi; in un unico bollettino
saranno inglobati tutti i servizi di assistenza scolastica comunali di cui farete richiesta. Nel caso di più
figli il bollettino sarà sempre unico.
Non saranno inviati bollettini disgiunti, intestati a più debitori, neanche a richiesta.
I bollettini saranno inviati esclusivamente al richiedente il servizio, pertanto il richiedente non potrà
designare un soggetto terzo a cui inviare i detti bollettini.

RINUNCIA
Gli utenti iscritti al servizio di trasporto che nel corso dell’anno non intendessero più usufruirne, dovranno
presentare disdetta scritta, con allegato il tesserino, all’ufficio Servizi Educativi entro la prima settimana
del mese da cui decorre la non fruizione del servizio, senza l’utilizzo dello stesso durante tale periodo
(esempio: se il bambino inizia a non frequentare dal mese di aprile, la disdetta scritta dovrà pervenire entro e non
oltre il 7 aprile ed in tale lasso di tempo -dal 1° al 7 aprile- non si dovrà aver utilizzato il servizio); in caso contrario
dovrà essere pagata la quota per tutti i mesi, inclusi quelli di mancata frequenza (NON hanno validità le
comunicazioni verbali ad operatori scolastici, autisti, insegnanti, educatori, etc.).

Il ritardo nel pagamento non equivale all’automatica rinuncia al servizio.
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