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CRITERI DI FUNZIONAMENTO
DEL SERVIZIO SCUOLABUS
1. Il servizio di trasporto scolastico consiste nell'accompagnamento a scuola e ritorno a
casa degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado di
Gravellona Toce.
2. Il servizio di trasporto viene realizzato mediante scuolabus comunali.
3. In caso di posti disponibili, potrà essere valutata la possibilità di offrire il trasporto alle
scuole cittadine anche a non residenti che ne facessero richiesta, compatibilmente con il
percorso effettuato.
4. Il servizio viene effettuato da luoghi di fermata preventivamente determinati in base alle
iscrizioni e comunicati alle famiglie. Non si effettuano variazioni del percorso prestabilito in
base ad esigenze particolari.
5. Le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico vengono raccolte dall’Ufficio Servizi
scolastici del Comune.
6. Il numero di utenti degli Scuolabus non può superare quello previsto dal libretto di
circolazione. Nel caso di iscrizioni superiori a tale numero, verrà costituita una graduatoria
secondo i seguenti criteri:
- Lontananza dalla scuola.
- Per le scuole medie verranno privilegiati gli iscritti alla classe prima. Successivamente,
verranno inseriti in graduatoria i frequentanti la classe seconda, e infine, in caso di
disponibilità di ulteriori posti, la classe terza.
7. Gli utenti del servizio di trasporto scolastico devono contribuire al relativo onere
finanziario secondo le tariffe indicate nella apposita Deliberazione della Giunta Comunale.
8. L'importo del pagamento viene indicato mensilmente su apposito bollettino inviato a
casa. Il pagamento può essere effettuato, oltre che tramite il bollettino, anche tramite
utilizzo del Bancomat presso l'Ufficio Tributi del Comune, o tramite versamento on-line
IBAN: IT79F0760110100000012626156.
9.Gli utenti appartenenti a nuclei familiari non residenti non possono usufruire di
agevolazioni nei pagamenti.
10.Gli iscritti sono tenuti a pagare la quota mensile per l’intera durata dell’anno scolastico,
a prescindere dall’utilizzo o meno del mezzo di trasporto, a meno che intervenga disdetta
scritta. Non si accettano disdette a partire dal mese di aprile, ad eccezione del caso di
trasferimento del nucleo familiare ad altro Comune o in casi di particolare gravità dovuti a
motivi di salute che impediscono l’utilizzo del servizio.
11. La quota di settembre è comprensiva anche della quota dei giorni di frequenza del
mese di giugno. In caso di disdetta anticipata del servizio, la quota di giugno non verrà
restituita. Per i bambini ammessi dal mese di ottobre in poi, la quota del mese di giugno
(metà della retta mensile) dovrà essere versata nel medesimo mese di giugno.
11. Per l'accesso ai servizi scolastici è necessario che gli utenti siano in regola con i
pagamenti dei servizi erogati dal Comune negli anni scolastici precedenti.
12. Per il mese di settembre, all’atto dell’iscrizione gli utenti sono tenuti a versare la quota
intera. Per il mese di giugno non devono versare alcuna quota.
13.Sugli Scuolabus comunali è vietato:
- alzarsi in piedi durante il tragitto;

- affacciarsi dal finestrino;
- sporcare in qualunque modo i sedili;
- consumare cibi o bevande;
- disturbare in qualsiasi modo il conducente;
- tenere comportamenti aggressivi o scorretti nei confronti del conducente, dell'assistente
e degli altri alunni;
14.Il mancato rispetto, per più volte, dei suddetti divieti, comporterà l’esclusione dal
servizio.
15.L' accompagnatrice per gli alunni della scuola primaria che utilizzano lo scuolabus
grande è tenuta a fare l’appello all’andata e al ritorno per registrare la presenza dei
ragazzi.
16.La discesa dallo Scuolabus in fermate diverse da quelle della salita può essere
effettuata solo su espressa autorizzazione scritta dei genitori, da presentarsi agli autisti.
17.Gli utenti che usufruiscono dello Scuolabus nel viaggio di andata sono obbligati ad
usufruirne anche nel viaggio di ritorno, tranne nel caso di espressa autorizzazione scritta
dei genitori al ritorno con altri mezzi.
18.Lo scuolabus attende i ragazzi all’uscita della scuola fino a 5 minuti dopo la chiusura
dei cancelli.

