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SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: INFORMATIVA
► Per tutti gli aspetti di dettaglio si rimanda al Regolamento del Servizio (reperibile sul sito istituzionale del Comune di Castelnovo di Sotto www.comune.castelnovo-di-sotto.re.it → ho bisogno di
→ trasporto scolastico oppure di ASP “Opus Civium” www.asp-opuscivium.it → trasporti scolastici → Castelnovo di Sotto, o richiesto al competente Ufficio Scuola) che costituisce, a tutti gli
effetti di legge, contratto d’adesione, le cui condizioni generali sono approvate per iscritto all’atto della sottoscrizione della domanda, ai sensi delle vigenti normative.
► Uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici – ex art. 19 bis decreto legge 16/10/2017n. 148 convertito in legge n. 172 del 4/12/2017:
“I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del grado di autonomia e dello specifico contesto,
possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione
esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo della vigilanza. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata
dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata anche al ritorno dalle attività scolastiche”.
► Qualora fosse presente una situazione debitoria pregressa nei confronti di ASP, la domanda di ammissione al servizio di trasporto non potrà essere accolta; è necessario
provvedere al pagamento delle rette nei tempi e nei modi previsti, poiché in caso contrario l’ente gestore potrà sospendere o ritirare definitivamente il bambino/ragazzo/a dal servizio, come da
Regolamento.
► Il servizio è organizzato ogni anno in base al tragitto più funzionale e rapido in termini di tempistica e percorrenza, ed è effettuato per punti di raccolta tali da rendere più agevole lo svolgimento
del percorso; Asp comunicherà l’ avvio al servizio (con le fermate ed i relativi orari, tramite lettera personale), prima dell’inizio della scuola.
► Qualora il numero di domande fosse superiore ai posti disponibili, la selezione sarà effettuata tenendo conto della presentazione della domanda nei termini, della distanza tra abitazione e
scuola frequentata, della possibilità di utilizzo di mezzi di trasporto pubblici di linea (per gli studenti della Scuola media).
► Ciascun bambino/a o ragazzo/a sarà dotato di un tesserino, contenente i dati relativi allo scuolabus-percorso di appartenenza, alla scuola frequentata e dove saranno indicati nome e
cognome dell’alunno/a; il tesserino sarà consegnato alla famiglia all’atto dell’esibizione della contabile relativa al primo pagamento, con il timbro attestante il saldo della prima rata.
► Il tesserino sarà rinnovato al saldo della rata successiva, con scadenza 31/01/2020 previa esibizione del documento di avvenuto pagamento.
► Qualora, dopo l’iscrizione, si intenda rinunciare al servizio è necessario comunicarlo quanto prima all’Ufficio scuola, e comunque prima dell’inizio del servizio (14 settembre); la
comunicazione di rinuncia, se tardiva, comporta il pagamento della prima retta prevista (3 mesi).
► I pagamenti si effettuano in 2 rate, la prima delle quali, valevole per il periodo settembre-dicembre 2019 sarà da versare entro il 31/8/2019, come verrà comunicato nella lettera di avvio; la
seconda rata sarà da versare entro il 31/01/2020. Tutte le domande presentate ed accolte dopo il 10/08/2019 dovranno effettuare il pagamento anticipato della rata di competenza del periodo
prima dell’inizio del servizio tramite bonifico bancario o in contanti presso gli Uffici Amministrativi.
► Se si intende rinunciare al servizio per il secondo periodo (gennaio-giugno), è necessario comunicarlo all’Ufficio scuola entro la data di ripresa del servizio (7 gennaio). Oltre
questa data, è comunque dovuto il pagamento dell’intera seconda rata (5 mesi). Non si procede alla restituzione di somme già versate, fatto salvo per cambi di residenza o per
gravi motivi di salute (art. 10 del Regolamento).
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E’ necessario, per il buon andamento del servizio nonché per ovvi motivi di sicurezza, che l’alunno, durante il servizio ed all’interno del mezzo, osservi un comportamento corretto: stare seduto,
non disturbare i compagni e l’autista, utilizzare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature dello scuolabus e rispettare le regole e le indicazioni dell’autista o
dell’accompagnatore. Qualora gli alunni non si attenessero alle indicazioni impartite, anche se invitati dall’autista o dall’accompagnatore, l’ASP invierà alla famiglia opportuna
segnalazione; nel caso la condotta indisciplinata non mutasse, o qualora si verificassero casi di particolare gravità nei confronti degli altri compagni di viaggio, saranno presi
provvedimenti di sospensione dal servizio, sino ad arrivare, in caso di recidive, alla definitiva esclusione dal servizio, come disciplinato dall’art.12 del Regolamento Comunale per il
servizio di trasporto scolastico in vigore.

TARIFFE (Allegato C alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 02/02/2017)
FASCE ISEE

Trasporto (andata e
ritorno) per il 1° o unico
figlio comprensiva di IVA

Fascia

Da Euro

Ad Euro

Quota fissa
mensile

1^

2A

€0
€ 3.000,01
€ 8.000,01
€ 13.000,01
€0
€ 3.000,01

€ 3.000,00
€ 8.000,00
€ 13.000,00
OLTRE
€ 3.000,00
€ 8.000,00

€ 18,00
€ 25,00
€ 42,00
€ 50,00
€ 10,00
€ 15,00

3A

€ 8.000,01

€ 13.000,00

€ 25,00

4A

€ 13.000,01

OLTRE

€ 30,00

2^
3^
4^

Trasporto (andata e
ritorno) dal 2° figlio in poi,
o per sola andata o solo
ritorno, comprensiva di
IVA

TARIFFE

1A

In caso di modifica delle tariffe indicate, le famiglie saranno preventivamente
informate

IMPORTANTE!! SCADENZE DA RICORDARE:

LA PROPRIETA' DI UNO O PIU' DEI SEGUENTI BENI COMPORTA L’INSERIMENTO NELLE FASCE
TARIFFARIE SOTTOCITATE, CON L’APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TARIFFA:

1. autovettura e/o autocaravan (tranne il caso in cui sia utilizzato come abitazione) a benzina,
GPL o metano, di cilindrata da 1.900 e fino a 2.900 cc, immatricolato 3 anni prima rispetto
all'inizio dell'anno scolastico di applicazione delle tariffe: NELLA FASCIA IMMEDIATAMENTE
SUPERIORE a quella attribuita in base all’Isee posseduta
1A. autovettura e/o autocaravan (tranne il caso in cui sia utilizzato come abitazione) a benzina,
GPL o metano, di cilindrata superiore a 2.900 c.c., immatricolato 3 anni prima rispetto all'inizio
dell'anno scolastico di applicazione delle tariffe: NELLA FASCIA MASSIMA
2. autovettura e/o autocaravan (tranne il caso in cui sia utilizzato come abitazione)a gasolio, di
cilindrata da 1.900 a 2.399 c.c., immatricolato 3 anni prima rispetto all'inizio dell'anno scolastico
di applicazione delle tariffe: NELLA FASCIA IMMEDIATAMENTE SUPERIORE a quella
attribuita in base all’Isee posseduta
2A.autovettura e/o autocaravan (tranne il caso in cui sia utilizzato come abitazione) a gasolio, di
cilindrata superiore a 2.399 c.c. e oltre, immatricolato 3 anni prima rispetto all'inizio dell'anno
scolastico di applicazione delle tariffe: NELLA FASCIA MASSIMA.
3. motoveicolo di cilindrata superiore a 900 c.c., immatricolato 3 anni prima rispetto all'inizio
dell'anno scolastico di applicazione delle tariffe: NELLA FASCIA IMMEDIATAMENTE
SUPERIORE a quella attribuita in base all’Isee posseduta (TRANNE IL CASO IN CUI SIA
UNICO MEZZO DI TRASPORTO)
4. imbarcazione con scafo di lunghezza superiore agli 8 METRI: NELLA FASCIA MASSIMA

◘ pagamento della prima rata entro il 31/08/2019 (presentare la contabile del
versamento e richiedere il tesserino dell’abbonamento);
5. veicolo aereo di qualsiasi tipo: NELLA FASCIA MASSIMA
◘ pagamento della seconda rata entro il 31/01/2020 (presentare la contabile del
versamento e rinnovare l’abbonamento);
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