C O M U N E di M O N T E P A R A N O
Provincia di Taranto

REGOLAMENTO
PER L’UTILIZZO DELLO
SCUOLABUS COMUNALE
•

Art. 1

Lo Scuolabus Comunale è utilizzato in via prioritaria per il trasporto degli alunni di Scuola
Materna dalle proprie abitazioni alla Scuola e viceversa. Non vi sono limitazioni al numero
dei trasportati della suddetta fascia di età, in caso di eccedenza al numero massimo dei
trasportati si farà fronte con più turni di trasporto.
•

Art. 2

Compatibilmente con gli orari di utilizzo per la fascia di età degli alunni di Scuola Materna,
allo scopo di soddisfare le richieste dei cittadini ed al fine di rendere un utile servizio alla
cittadinanza anche in considerazione dello stato di disagio dei cittadini residenti nelle zone
periferiche lo Scuolabus potrà essere utilizzato per il trasporto degli alunni di Scuola
Elementare, che saranno ammessi fino alla concorrenza del numero massimo di
trasportati per un solo turno di viaggio in base ai criteri di cui al successivo art. 3.
•

Art. 3

In caso di eccedenza il numero massimo di trasportati verrà stilata una graduatoria che
terrà conto dell’età dei trasportati e della distanza della propria abitazione dalla scuola.
Ad ogni richiedente verrà attribuito un punteggio inversamente proporzionale al numero
della classe frequentata (50 punti per la prima, 40 per la seconda, 30 per la terza, 20 per
la quarta, 10 per la quinta), sommato al punteggio attribuito per la distanza dalla residenza
alla Scuola, così determinato:
100 Punti per i residenti Della zona Paretone e case popolari (IACP)
80
“ “
“
Della zona Chianche
60
“ “
“
di via Roccaforzata da via Italia fino al civico 96
40
“ “
“
di via Giulio Cesare fino al civico 28
20
“ “
“
del centro abitato con esclusione del centro storico
“ “
“
del centro storico
10

Saranno ammessi al trasporto fino al numero massimo di 30 (trenta) unità coloro che
avranno ottenuto il punteggio più alto.
•

Art. 4

ù

Coloro che intendono usufruire del servizio di trasporto dovranno inoltrare richiesta scritta
al Sindaco entro e non oltre il 10 settembre di ogni anno; la richiesta dovrà essere
corredata da dichiarazione ISEE; eventuali richieste tardive per gli alunni di scuola
elementare saranno prese in considerazione solo in caso di disponibilità di posti di cui al
precedente art. 3.

•

Art. 5

I beneficiari del servizio dovranno corrispondere all’Ente un contributo mensile quale quota
di partecipazione alla spesa, stabilito annualmente dalla Giunta Comunale; tale contributo
potrà essere differenziato per fascia di reddito e per grado di scuola frequentato secondo i
criteri stabiliti dalla stessa Giunta Comunale.
•

Art. 6

Compatibilmente con gli orari di servizio del personale adibito alla guida dello Scuolabus
ed all’assistenza ai trasportati, l’utilizzo dello stesso Scuolabus potrà essere concesso in
forma gratuita all’Istituzione Scolastica per gli scopi inerenti le attività didattiche della
Scuola Materna ed Elementare; l’Istituzione Scolastica avrà cura di avanzare formale
richiesta all’Amministrazione che valuterà di volta in volta la possibilità di utilizzo in base
agli orari ed alle distanze da coprire.

