Comune di Cesenatico
Settore 1- Cultura, Progetti europei, Istruzione, Turismo, Sport, Demografia e Legale
Ufficio Infanzia e Scuola
via Armellini n°18/b - 47042 Cesenatico
0547/79273-79229 Fax 0547 - 79283

T R A S P O RT O S C O L A S T I C O
CARTA DEI SERVIZI
ISCRIZIONE E INFORMAZIONI GENERALI

A.S. 2018/2019
Il Comune di Cesenatico organizza un servizio di trasporto scolastico diversamente articolato a seconda della tipologia
di scuola e dei bacini d’utenza, a favore dei residenti nel Comune di Cesenatico.
Le scuole interessate al trasporto sono le seguenti:
Servite da automezzi A.T.R.
• Scuola dell’Infanzia (Materna) di Sala;
• Scuola dell’Infanzia (Materna) di Villamarina;
• Scuola dell’Infanzia (Materna) “Primo Lucchi”di Bagnarola;
• Scuola Primaria (Elementare) di Sala;
• Scuola Primaria (Elementare) di Villamarina;
• Scuola Primaria (Elementare) “Ada Negri” (PEEP Madonnina);
• Scuola Primaria (Elementare) “Ricci Ortali” di Villalta;
• Scuola Secondaria Superiore di 1° grado (Media) “D. Arfelli” – sede centrale di via Sozzi;
• Scuola Secondaria Superiore di 1° grado (Media) “D. Arfelli” – sede distaccata di via Cremona;
• Navetta per e dalle scuole di Villalta e Bagnarola
Per il servizio di trasporto servente le scuole dell’infanzia è previsto, ai sensi di legge, la presenza a bordo di personale
addetto all’assistenza.
Art.1
a)

Iscrizioni al servizio
I bacini di utenza, intesi come aree geografiche di pertinenza dei singoli plessi scolastici, sono stati definiti con
deliberazioni di Giunta Comunale n°114 del 04/02/1997 (scuola materna ed elementare) e n°351 del 19.12.2003
(scuola media).

b) Il servizio di trasporto è articolato per bacini d’utenza. Iscritti alle scuole provenienti da un diverso bacino
d’utenza dovranno provvedere autonomamente al trasporto.
c)

Essendo il trasporto scolastico un servizio a domanda individuale, l’iscrizione è obbligatoria per l’utente che ne
intende usufruire.

d) Gli interessati a fruire del trasporto debbono presentare domanda entro e non oltre il 16 Aprile 2018, per dar
modo agli uffici competenti di organizzare il futuro servizio, utilizzando l’apposito modulo che potrà essere
scaricato dal sito www.cesenatico.fc.it o ritirato presso l’Ufficio Infanzia e Scuola del Comune, con sede in via
Armellini n. 18/B, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00.
e)

Le domande devono essere consegnate all’U.R.P, al Protocollo del Comune di Cesenatico, o inoltrate via posta
elettronica, ai sensi della normativa vigente.

f)

Il Comune di Cesenatico organizzerà entro il 31 Agosto 2018 i trasporti in funzione delle sole richieste
pervenute entro il termine del 16 aprile 2018. Le domande tardive e quelle dei residenti in altri Comuni
verranno accolte con chiusura al 7 settembre 2018, solo se vi saranno posti disponibili sul bus e non
comporteranno modifiche di percorso, accordando la precedenza ai residenti nel Comune di Cesenatico
secondo l’ordine cronologico di richiesta.

Art.2

Punti di fermata
Il servizio verrà organizzato fissando e autorizzando, secondo criteri di sicurezza, viabilità e adeguato
intervallo fra le diverse fermate, punti di fermata-raccolta che verranno individuati in loco con apposite tabelle
e tempestivamente comunicati agli interessati. Si preavverte che non sono consentite fermate in luoghi diversi
da quelli autorizzati, restando in ogni caso soppresso il servizio “porta a porta”.
In particolare, le fermate verranno organizzate evitando percorrenze su suolo di proprietà privata, inversioni di
marcia, intervalli fra fermate inferiori a 200 metri, fermate contrapposte frontali.

Art.3

Tariffa del servizio di trasporto
(a) Il costo del servizio di trasporto scolastico dai punti di raccolta alle scuole per l’A. S. 2018/2019 è di Euro
225,69 e andrà corrisposto in un’unica soluzione, entro il 11 settembre 2018. Il tardivo pagamento della
retta, se effettuata entro 30 giorni dalla scadenza, comporterà l’addebito di una maggiorazione del 5%
dell’importo dovuto. Ritardi nel pagamento superiori a 30 giorni comporteranno l’addebito di una penale
pari al 10% dell’importo dovuto, oltre agli interessi di ritardato pagamento al tasso legale. Tali somme
verranno aggiunte nella bollettazione o/e nella comunicazione di costituzione di mora, prevedendo anche il
recupero delle spese postali e procedurali, forfettariamente calcolate in 20,00 euro per posizione.
(b) La domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico vincola il richiedente al versamento della
tariffa, per cui eventuali ripensamenti che comportino una rinuncia all’utilizzo del servizio, devono essere
comunicati per iscritto pena il pagamento del servizio per l’intero anno scolastico anche se non viene
utilizzato.
(c) Per utilizzi parziali del servizio (solo in alcuni giorni, solo andata o solo ritorno) non sono previste
riduzioni della retta annua stabilita.
(d) Non sono rimborsabili interruzioni del servizio di trasporto dovute a scioperi, maltempo, elezioni, mancata
effettuazione delle lezioni per decisione delle Pubbliche Autorità.
(e) Il servizio di trasporto è gratuito per i collegamenti (Navette) per e dalle scuole di Villalta e Bagnarola
(f) La domanda di iscrizione tardiva, avanzata a servizio già attivo, ove accolta, comporterà il pagamento
dell’importo intero e vedrà fissato il termine entro il quale effettuare il pagamento, la cui non osservanza
determinerà l’applicazione di maggiorazioni e penalità come sopra esposto.
(g) La domanda di iscrizione tardiva legata al trasferimento di residenza in corso d’anno, se accolta,
comporterà la proporzionale riduzione di tariffa.

Art.4

Modalità di pagamento del servizio di trasporto
Versamento della quota e contestuale ritiro del tesserino di abbonamento dovranno essere effettuati presso lo
sportello A.T.R. con sede in Piazzale U. Bassi, n°1 (all’interno della Stazione Ferroviaria di Cesenatico) a
partire da lunedì 3 settembre 2018 nei seguenti orari di apertura: da lunedì a venerdì: dalle ore 9,00 alle ore
12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30, sabato: dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Coloro che per motivi economici, che dovranno essere comunque dichiarati e dimostrati, sono impossibilitati a
corrispondere l’intera tariffa del trasporto scolastico in un'unica soluzione, potranno presentare una richiesta
motivata di dilazionamento di pagamento al Dirigente del Settore di competenza del servizio. Il Dirigente
esaminerà la richiesta e provvederà ad accoglierla o respingerla per iscritto.

Art.5

Particolarità nell’utilizzo del servizio
Nel caso in cui l’utente non potesse utilizzare il servizio di trasporto scolastico per malattia prolungata del
bambino, attestata dal medico competente e l’assenza sarà superiore a 15 giorni, la quota fissa mensile da
corrispondere sarà decurtata del 30%; nel caso di malattia per 30 giorni, la quota fissa sarà decurtata del 50%.

Art.6

Agevolazioni di pagamento del servizio di trasporto
La famiglia, che si trovi in situazioni di disagio socio-economico, può presentare domanda di agevolazione nel
pagamento dei corrispettivi per mensa e trasporto dal 2 maggio al 29 giugno 2018 sulla scorta del prescritto
bando annuale, corredata di Dichiarazione Sostitutiva Unica, resa su modello conforme e certificazione
ISE/ISEE rilasciata da un CAAF del territorio ai sensi del DPCM .n.159 del 5.12.2013 e Decreto 7 Novembre
2014.
Tali richieste saranno valutate e controllate in base a criteri stabiliti dall’apposito Regolamento comunale per la
concessione di agevolazioni di natura economica nei servizi scolastici e avvalendosi anche della Guardia di

Finanza sulla scorta del protocollo d’intesa approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 413 del
10/11/2011.
In attesa di completamento dell’istruttoria che valuti la richiesta di agevolazione, i genitori dovranno ritirare
presso l’ufficio scolastico Comunale in via Armellini 18/b il tesserino provvisorio, che consente di usufruire
del servizio senza incorrere nelle penalità e sanzioni amministrative stabilite, fino alla comunicazione del
risultato dell’istruttoria.
Non appena sarà espletata l’istruttoria delle richieste pervenute, i richiedenti riceveranno una comunicazione
scritta apportante l’esito di accoglimento o di rigetto della richiesta stessa.
I genitori che avranno ricevuto comunicazione di accoglimento di agevolazione economica della retta,
dovranno presentarsi presso lo sportello A.T.R. con sede in Piazzale U. Bassi, n° 1 (all’interno della Stazione
Ferroviaria di Cesenatico) esibendo la comunicazione inviata dal Comune di Cesenatico e chiedendo il rilascio
del tesserino di abbonamento agevolato.
Art.7

Controlli
a)

L’abbonamento deve sempre accompagnare lo studente quando utilizza il servizio di trasporto
scolastico e deve essere mostrato al conducente al momento dell’ingresso in vettura e al personale di
controllo.

b) Qualora a seguito di controlli, che possono essere effettuati sia dall’autista che da apposito personale a
ciò adibito, si riscontrasse che alcuni studenti sono sprovvisti di abbonamento, si rileveranno le
generalità dello stesso per una verifica di pagamento.
c)

Nel caso si accertasse che lo studente è regolarmente in possesso di abbonamento e non lo ha potuto
esibire per dimenticanza, l’istruttoria viene automaticamente chiusa.

d) Qualora invece si accertasse che l’utente non ha effettuato il pagamento dell’abbonamento, oltre alla
tariffa annua, sarà richiesto alla famiglia il pagamento della tariffa annua maggiorata ai sensi di
quanto stabilito nell’apposito disciplinare allegato al citato Regolamento per la concessione di
agevolazioni.
Art.8

Penalità
Coloro che a seguito di controlli risultino non aver provveduto a pagare l’abbonamento pur usufruendo del
servizio, dovranno provvedere al tardivo pagamento della retta, che se effettuato entro 30 giorni dalla scadenza
fissata all’art. 2 lettera a, comporterà l’addebito di una maggiorazione del 5% dell’importo dovuto, mentre
ritardi nel pagamento superiori a 30 giorni comporteranno l’addebito di una penale pari al 10% dell’importo
dovuto, oltre agli interessi di ritardato pagamento al tasso legale.
Tali somme verranno aggiunte nelle bollettazioni successive o/e nella comunicazione di costituzione di mora,
prevedendo anche il recupero delle spese postali e procedurali, forfettariamente calcolate in 20,00 euro per
posizione.

Art.9

Modalità di utilizzo del servizio di trasporto scolastico
L’accoglimento della richiesta del servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2018/2019 sarà comunicata alle
famiglie entro il 31 Agosto 2018 con indicati gli orari ed i percorsi di ciascuna linea di servizio.
Il servizio verrà effettuato lungo i percorsi, per le corse ed il numero degli automezzi e relativi posti a sedere.
I genitori, ai sensi del D.L. 16 Ottobre 2017 n. 148 e successiva Legge di Conversione n. 172 del 04 Dicembre
2017 art. 19-bis “diposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici” potranno scegliere
se:
•

assicurare che alla fermata stabilita, sia all’andata che al ritorno del bus saranno personalmente
presenti o incaricheranno persona di propria fiducia per accompagnare o accogliere il proprio figlio. I
genitori si assumeranno ogni conseguente responsabilità in caso di mancata personale presenza alla
fermata (o presenza di persona di fiducia appositamente incaricata) per accompagnare o accogliere il
proprio figlio.

•

oppure autorizzare il figlio/a ad usufruire del trasporto scolastico in modo autonomo, compilando e
consegnando all’ufficio Infanzia e scuola del Comune, l’apposito modulo “autorizzazione all’uso in
autonomia del servizio di trasporto scolastico”, che potrà essere scaricato dal sito
www.cesenatico.fc.it o ritirato presso l’Ufficio Infanzia e Scuola del Comune, con sede in via

Armellini n. 18/B, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, giovedì anche dalle 15,00 alle
17,00.
Art.10 Regole di comportamento sul servizio di trasporto scolastico
Chi utilizza il trasporto è tenuto ad un comportamento corretto e ad una condotta collaborativi con l’autista, gli
altri viaggiatori e il personale di controllo. In particolare i viaggiatori devono osservare le regole del rispetto
verso il mezzo di locomozione e verso le persone che viaggiano.
Sarà contrastata ogni forma di prepotenza e “bullismo” che si manifesti nei mezzi di trasporto in offesa alle
persone o cose per cui tutti i comportamenti scorretti devono essere segnalati all’ufficio Scolastico comunale
che provvederà ad informare la famiglia e la scuola, e successivamente ad assumere le eventuali conseguenti
contromisure.
Nel servizio di trasporto scolastico tutti devono avere la possibilità di sedersi dove vogliono per cui è vietato
tenere i sedili occupati con zaini, chitarre o altro.
Sarà richiesto un corrispettivo per il ripristino di ciò che è stato sporcato o danneggiato nell’autobus: scrivere,
bruciare, rompere i sedili o altri oggetti e sporcare il pullman sono atti di vandalismo punibili anche per vie
legali.
A coloro che sottraggono o rompono oggetti personali di altri ragazzi presenti sull’autobus del trasporto
scolastico sarà richiesto di risarcire il danneggiato. Gli zaini sono oggetti personali, nessuno ha il diritto di
aprire quelli degli altri, tanto meno di gettare fuori dal finestrino le cose o oggetti.
A tutti i ragazzi che usufruiscono del trasporto scolastico è richiesto di rispettarsi a vicenda e quindi di non
prendere in giro gli altri, non picchiare, non offendere o assumere qualsiasi altro atteggiamento maleducato.
E’ severamente vietato l’uso sull’autobus di oggetti pericolosi quali taglierini, petardi, coltelli, accendini o altro
che possano danneggiare gli altri, e se stessi.
Il servizio scolastico comunale ha facoltà di dimettere dal servizio coloro che con il proprio comportamento
scorretto creino problemi al servizio stesso ed agli altri fruitori, previa diffida al nucleo familiare di
appartenenza.
Resta salva la possibilità di disporre l’immediata sospensione dal servizio per chi si è reso responsabile di casi
gravi.

