Comune di Borghetto Lodigiano
Provincia di Lodi
Informazione sul trasporto scolastico
Domanda di iscrizione per l'utilizzo del servizio
La domanda di iscrizione al servizio, debitamente compilata, sottoscritta, con allegato il modello ISEE e la ricevuta di
versamento della tariffa dovrà tassativamente essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Borghetto
Lodigiano entro e non oltre il 30 Giugno 2019.
Il Comune di Borghetto Lodigiano è dotato di 2 scuolabus la cui portata massima complessiva è di 78 posti alunno. Il
trasporto scolastico funziona esclusivamente sul territorio comunale. Il servizio è riservato agli alunni della scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado nella fascia d’età dai 3 anni alla fine della scuola Secondaria di primo
grado, in quanto omologati per tale fascia d’età residenti nelle frazioni e cascine, agli alunni della scuola dell’infanzia e
primaria residenti nelle aree periferiche del paese. Il servizio è fornito dall’Amministrazione Comunale solo a richiesta
dell’utente, da e per le scuole dell'Infanzia, Primaria del territorio comunale e Secondaria di primo grado
Il servizio può essere richiesto ed utilizzato alle medesime condizioni tariffarie fissate per gli alunni della scuola pubblica
anche dagli alunni iscritti alla Scuola Materna Parrocchiale, purché il tragitto richiesto rientri nei percorsi già stabiliti.
Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio
per assicurare la frequenza scolastica degli alunni. Il servizio è realizzato dal Comune nell’ambito delle proprie
competenze relative al Diritto allo Studio stabilite dal D.M. 31.01.1997, dalla Circ. 11 Marzo 1997, n. 23/97 e dalla L.R. n.
31/1980 “Diritto allo studio. Norme di attuazione”, compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e
dalle effettive disponibilità di Bilancio. Il trasporto scolastico è un servizio a domanda individuale che concorre a rendere
effettivo il diritto allo studio. Pertanto si procederà prioritariamente a riservare i posti disponibili alle richieste provenienti da
residenti nelle frazioni e cascine; successivamente mediante le disponibilità residue di posti si cercherà di soddisfare le
altre domande pervenute nei termini previsti. Saranno evase le richieste solo fino a completamento della capienza
massima consentita ed autorizzata per gli scuolabus, dando la precedenza come segue:
• residenti nelle frazioni e cascine
• utenti di età inferiore
• a parità di condizioni, i posti disponibili verranno assegnati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
domande.
• alunni non residenti.
Le domande presentate fuori termine saranno comunque poste in lista di attesa; una volta attribuiti i posti agli utenti per i
quali la domanda sia stata presentata correttamente e nei termini stabiliti, i posti ancora disponibili nei diversi tragitti
verranno attribuiti alle domande pervenute fuori tempo.
Norme di Comportamento da tenere nell'utilizzo dello Scuolabus
Essendo l'autista dello scuolabus responsabile solo ed esclusivamente della guida degli automezzi, cui durante il tragitto
deve dedicare tutta la propria attenzione per garantire l'incolumità dei piccoli trasportati, e poiché le norme stabiliscono
l'obbligatorietà della presenza di personale d'ausilio e controllo solo ed esclusivamente per il servizio delle scuole
dell’infanzia, al fine di tutelare la sicurezza dei bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado è necessario
stabilire le seguenti norme generali di comportamento:

•

•
•

•
•

qualora un bambino trasportato tenga comportamenti scorretti o tali da causare pericolo per sé stesso o
per gli altri utenti del servizio (ad es. si alzi in piedi durante il tragitto, disturbi i compagni ecc.), la
situazione di pericolosità potrà essere segnalata per iscritto all’Ufficio Istruzione da altri genitori ovvero
dall’autista dello scuolabus o dall’assistente se presente che abbiano riscontrato la situazione di rischio.
Della contestazione verrà inviata copia alla famiglia del bambino che ha determinato la situazione di
pericolo. Dopo la seconda segnalazione, un genitore dell’alunno interessato verrà invitato a presentarsi
all’ufficio Istruzione per risolvere la situazione; qualora la segnalazione dovesse essere riproposta una
terza volta, il bambino verrà sospeso dal servizio per minimo n° 5 giorni di frequenza;
Il bambino dovrà presentarsi alla fermata dello scuolabus entro l'orario stabilito per la partenza; in caso contrario,
l'autista non potrà essere ritenuto responsabile del mancato servizio reso, in quanto non può essere a
conoscenza della presenza o no dell'utente né può ritardare la partenza.
L'autista non potrà essere ritenuto responsabile degli eventuali incidenti occorsi al bambino che non abbia trovato
alcun adulto ad accoglierlo alla fermata all'orario stabilito. L'autista osserverà la massima cautela nel proprio
operato, onde salvaguardare l'incolumità dei piccoli, ma non sarà tenuto alla sorveglianza durante la salita o la
discesa ovvero per quanto accade successivamente alla discesa stessa. Fa eccezione esclusivamente il servizio
di trasporto organizzato per le scuole dell’infanzia o per la scuola primaria, per il quale apposito personale
sorveglia i soli momenti di salita e discesa.
Sul foglio di richiesta del servizio dovranno esser esplicitamente indicate quali siano le persone autorizzate
all'accoglienza del bambino all'atto della discesa dal mezzo; Il genitore potrà altresì autorizzare il proprio figlio ad
allontanarsi autonomamente dalla fermata, assumendosene così ogni responsabilità.
Il genitore o la persona incaricata che non siano presenti alla fermata dello scuolabus per l’accoglienza
dell’alunno, creano un grave disservizio sia al Comune che agli altri utenti. Pertanto se questo si dovesse
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verificare per più volte, senza giustificato motivo, potrà essere presa in considerazione la sospensione
del servizio stesso.
Per la scuola dell’infanzia, il servizio verrà effettuato secondo il calendario scolastico della scuola statale.

In caso di assenza dell’autista, di guasto del mezzo o avverse condizioni
meteorologiche (neve e ghiaccio) il servizio potrà subire modifiche o SOSPENSIONI.
In caso di entrate od uscite anticipate o posticipate, per motivi organizzativi della
scuola, il servizio verrà garantito compatibilmente con la disponibilità del personale.
Nelle giornate di funzionamento del Piedibus NON verrà effettuato il servizio
scuolabus nel Capoluogo ma solo nelle Frazioni.

Tariffe per l'utilizzo del servizio
Per il servizio viene richiesta una tariffa di iscrizione, annuale ed indipendente dal numero di volte in cui il servizio è
utilizzato, da versarsi con le seguenti modalità:
•
versamento in contanti allo sportello della Tesoreria Comunale Banca di Credito Cooperativo di Borghetto
Lodigiano – Via Garibaldi n. 59;
•
bonifico sul c/c bancario n. 1449 (IBAN IT47U0803032580000000001449) della Banca di Credito Cooperativo di
Borghetto Lodigiano intestato al Comune di Borghetto Lodigiano – Servizio Tesoreria;
•
versamento sul c/c postale n. 17248204 intestato a Comune di Borghetto Lodigiano - Servizio Tesoreria
copia della ricevuta di versamento dovrà essere allegata al modulo di iscrizione.
Il sistema tariffario vigente, prevede più tariffe diversificate in base alle zone di residenza dei bambini; in particolare, i
residenti nelle Frazioni, Cascine, Località e Case Sparse usufruiranno di un'agevolazione rispetto alla tariffa base
individuata. Stante la Legge Regionale 31/1980, che sancisce la necessità che gli utenti contribuiscano alle spese per
fasce di reddito, è prevista anche l’esenzione e una fascia ridotta in base al reddito ISEE.
PER RESIDENTI IN FRAZIONI, CASCINE, LOCALITA’ E CASE SPARSE
FASCIA DI REDDITO ISEE INFERIORE A
ISEE da
ISEE UGUALE O
€ 2.000,00
€ 2.000,01 a €
SUPERIORE A €
5.000,00
5.000,01
TARIFFA
Esente
EURO 40,00 (tariffa
EURO 80,00 (tariffa
APPLICATA
ridotta)
intera)
PER RESIDENTI NEL CAPOLUOGO
FASCIA DI REDDITO
ISEE INFERIORE A
ISEE UGUALE O
€ 5.000,00
SUPERIORE A
€ 5.000,01
TARIFFA APPLICATA
EURO 70,00
EURO 140,00
(tariffa ridotta)
(tariffa intera)
PER UTENTI DISABILI RESIDENTI
Euro 00,00
(presentare iscrizione con allegata certificazione di invalidità)
PER TUTTI GLI UTENTI NON RESIDENTI
Euro 150,00
La presentazione della dichiarazione I.S.E.E. è finalizzata ad accedere al servizio con agevolazioni sulla tariffa dovuta. La
dichiarazione I.S.E.E. non è obbligatoria. Chi non desidera dichiarare la propria situazione economica ha comunque diritto
al servizio pagando la tariffa intera, senza agevolazioni. Pertanto coloro che non presenteranno la dichiarazione I.S.E.E.
pagheranno la tariffa massima prevista.
L’ammissione al servizio è subordinata al versamento della tariffa.
Elenco delle fermate dello scuolabus (in corrispondenza all’apposita segnaletica):
Vigarolo
Viganone
Monteguzzo
Cascinetta
Loc. Gianu
Cascinetta zona industriale
Casoni Strada per Monteguzzo
Cà De Tavazzi
Casoni Parchetto
Panigada
Casoni strada per Ghisella
Cà de Lunghi
Ghisella
Sant’Antonio
Regona
Pantiara
Casoni – Via dei Molini
Fornaci
Casoni - Pinetina
Prevede
Tre Ruote
Barazzina
Via De Gasperi
Via Della Repubblica
Via Togliatti ang. Via Tavazzi
Via Verdi

Via Cavour – Panisacco
Via Cavallotti – Ang. Via Nenni
Via Cabrini
Via Kennedy
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