COMUNE DI SERLE
Provincia di Brescia
Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura
P.zza Boifava, 13 - 25080 Serle (BS)
Tel. 030/6910000/6910370 - Fax 030/6910821

AI GENITORI DEI BAMBINI /ALUNNI
ISCRITTI
ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA,
ALLA SCUOLA PRIMARIA
ALLA SCUOLA SECONDARIA
DI SERLE
OGGETTO: SERVIZIO SCUOLABUS COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
Al fine di attivare modalità di gestione in sicurezza dei vari servizi scolastici, e considerata l’emergenza
sanitaria in atto, si comunica quanto segue:
 Il modulo di iscrizione con gli eventuali allegati relativi al servizio di trasporto scuolabus possono
essere scaricati direttamente dal sito del comune www.comune.serle.bs.it
 Si possono presentare le domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico entro il 31 marzo
2021
 Il servizio di trasporto è organizzato dal Comune ed eventualmente da altra Società in base alle
iscrizioni pervenute entro i termini, sulla base dei percorsi previsti, nel rispetto della normativa Covid19
 Le iscrizioni pervenute dopo il termine indicato possono essere accolte solo nel caso ci sia la
disponibilità di posti sui mezzi di trasporto
 Il Comune si riserva la facoltà di non attivare il servizio di trasporto o di sospenderlo, modificare le
fermate, gli orari, organizzare eventuali turni di servizio qualora l'attivazione del servizio fosse
impedita dall'impossibilità del rispetto delle disposizioni relative al Covid-19
 Il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte e sottoscritto va presentato con una delle seguenti
modalità:
 via mail all'indirizzo laura.ragnoli@comune.serle.bs.it
 via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.serle.bs.it
 depositato nella cassetta postale situata sulla parete destra dell’entrata del Municipio
Il pagamento del servizio scuolabus, per agevolare le famiglie, potrà essere effettuato in
unica rata entro il 30 ottobre 2021
o in due rate entro il 30 ottobre 2021 e il 01 marzo 2022
tramite BONIFICO BANCARIO, sul quale dovranno essere indicati i seguenti dati: SERVIZIO SCUOLABUS
ALUNNO (NOME E COGNOME) IBAN IT90L0306955244100000046001 BANCA INTESA SANPAOLO
ATTENZIONE: Durante il periodo dell’emergenza Covid-19 l’Ufficio Segreteria risponde esclusivamente
in modalità telefonica contattando i numeri 030/6910370 int. 0 oppure interno 9.
In caso di necessità di un incontro presso gli uffici per effettuare operazioni amministrative, verrà
invece concordato un appuntamento.

SI INFORMANO I GENITORI DEI BAMBINI/ALUNNI ISCRITTI AI TRE DIVERSI ORDINI DI SCUOLA PER
L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SERLE POTRA’ GARANTIRE
IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SOLAMENTE NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORMATIVE E
DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUALMENTE PREVISTE A FRONTE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA.
PER AVERE DIRITTO AD USUFRUIRE DELLE FASCE AGEVOLATE E' NECESSARIO PRESENTARE
L'ATTESTAZIONE ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE) ENTRATA IN VIGORE
DALL’1.1.2015 COME PREVISTO DAL D.P.C.M. N. 159 DEL 5.12.2013, DA RICHIEDERE PRESSO
QUALUNQUE PATRONATO PRESENTANDO I DOCUMENTI INDICATI NELL'ALLEGATO SCARICABILE DAL
SITO www.comune.serle.bs.it
 LA NUOVA ATTESTAZIONE ISEE DOVRA' ESSERE CONSEGNATA UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI
UTILIZZO DELLO SCUOLABUS COMUNALE con una delle seguenti modalità:
 via mail all'indirizzo laura.ragnoli@comune.serle.bs.it
 via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.serle.bs.it
 depositato nella cassetta postale situata sulla parete destra dell’entrata del Municipio
N.B. SI RITERRANNO VALIDE SOLAMENTE LE RICHIESTE COMPLETE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE E
SOTTOSCRITTE IN OGNI LORO PARTE.

SI SPECIFICA CHE L'ATTESTAZIONE ISEE NON E' OBBLIGATORIA AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI.
IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE VERRA' APPLICATA LA RETTA MASSIMA STABILITA CON LA
SOPRACITATA DELIBERAZIONE.

TARIFFE SERVIZIO SCUOLABUS PER CHI USUFRUISCE DELL'ATTESTAZIONE ISEE
Fascia
A

da € 0

B

da € 6.669,01

C
D
E

Valore ISEE
a € 6.669,00

Percentuale da corrispondere
60% di € 280,00

Importo da corrispondere
€ 168,00

a € 8.500,00

70% di € 280,00

€ 196,00

da € 8.500,01

a € 10.500,00

80% di € 280,00

€ 224,00

da € 10.500,01

a € 13.338,00

90% di € 280,00

€ 252,00

100%

€ 280,00

Oltre € 13.338,01

Per agevolare tutte le famiglie con più di un figlio che usufruisce del servizio di trasporto, indipendentemente
dalla situazione reddituale, a partire dal secondo figlio si attua un abbattimento del 50% della tariffa.

I CRITERI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO SCUOLABUS

1) Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del
Diritto allo Studio per assicurare la frequenza scolastica di tutti gli alunni. Il servizio è realizzato dal Comune
di Serle nell’ambito delle proprie competenze, compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi
Finanziarie e dalle effettive disponibilità di Bilancio.
2) In considerazione delle misure adottate nel rispetto della normativa Covid-19, anche per l’anno scolastico
2021/2022 si informano i genitori che il servizio di scuolabus subirà alcune modifiche rispetto alla consueta
organizzazione.
Scuola dell’Infanzia: da settembre fino alla fine dell’anno scolastico lo scuolabus effettuerà il servizio di
andata e ritorno.
Scuola Primaria: da settembre fino alla fine dell’anno scolastico lo scuolabus effettuerà il servizio di andata
e ritorno.
Non sarà prevista la corsa delle ore 14.30 per i rientri pomeridiani.
Scuola Secondaria di I grado: da settembre fino alla fine dell’anno scolastico lo scuolabus effettuerà il servizio
di andata e ritorno.
Il servizio di trasporto è rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado delle
scuole di Serle, secondo il calendario scolastico annualmente stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione
o dalla Scuola dell'Infanzia.
3) I percorsi, le fermate e gli orari vengono determinati annualmente, prima dell’inizio dell’anno scolastico,
nelle zone contraddistinte dalla presenza di adeguata cartellonistica. Nella predisposizione del piano annuale
si terrà conto della migliore funzionalità ed efficacia del servizio al fine di soddisfare il maggior numero di
richieste.
4) Coloro che intendono usufruire del servizio di trasporto dovranno presentare apposita domanda, entro il
termine di iscrizione comunicato ogni anno. Eventuali richieste presentate dopo il termine stabilito potranno
essere accolte solo compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio e verranno inserite in base
all’ordine di presentazione. Non saranno accettate le richieste presentate da utenti che non risultino in
regola con i pagamenti relativi all’anno scolastico precedente, fatti salvi i casi in cui l’irregolarità sia
collegabile a situazioni di disagio economico, accertate dai Servizi Sociali comunali, nelle quali la non
ammissione al servizio costituirebbe pregiudizio per l’alunno. I pagamenti degli insoluti potranno essere
regolarizzati entro il termine fissato per la presentazione delle domande.
Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell’anno scolastico salvo disdetta da parte dei genitori da
inoltrare per iscritto. La disdetta non comporta alcun rimborso, intendendosi la tariffa unica e annuale.
5) La responsabilità dell’autista è limitata al trasporto dei bambini per cui, una volta scesi alla fermata
stabilita, l’attraversamento della strada e/o il percorso fermata-scuolabus-casa non potrà costituire onere a
carico dello stesso.
Se non è presente nessuno si conferisce all'autista l'autorizzazione a lasciare il bambino/alunno alla solita
fermata nell'orario di rientro previsto. In questo caso ogni responsabilità, sia penale che civile, sarà a carico
del genitore che sottoscrive la domanda di utilizzo dello scuolabus all'inizio dell'anno scolastico.

6) L’erogazione del servizio di trasporto scolastico prevede la contribuzione a carico della famiglia, ai sensi
dell’art. 10 della Legge Regionale 31/1980.
A coloro che non provvedessero al versamento della quota di compartecipazione secondo le modalità di cui
sopra, verrà inviato un avviso con il quale saranno sollecitati a regolarizzare la loro posizione, entro e non
oltre il termine dei quindici giorni dalla data di ricevimento del medesimo. Coloro che non avessero
regolarizzato la loro posizione non potranno fare richiesta del servizio per i successivi anni scolastici, salvo
saldo degli insoluti.
7) Durante gli spostamenti gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto ed in particolare:
- rimanere seduti per tutto il percorso;
- non recare disturbo al personale ed ai compagni;
- non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi.
8) la normativa in essere detta le linee guida per il trasporto, e definisce l’obbligo per gli alunni trasportati di
indossare la mascherina, per la protezione del naso e della bocca (ad eccezione degli alunni di età inferiore
ai sei anni e a quelli portatori di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione
delle vie aeree). Nel caso di disabilità grave dell’alunno, qualora sia necessaria la presenza di un
accompagnatore, la richiesta deve essere effettuata previo appuntamento con l’Ufficio Segreteria del
Comune – tel. 0306910370-0.
9) In risposta alle misure organizzativa necessarie per la gestione dell’emergenza Covid-19, e fino a cessata
emergenza, la responsabilità circa lo stato di salute dei minori che utilizzano il servizio comunale di scuolabus
si intende a carico esclusivo dei genitori/tutori. È pertanto necessaria massima attenzione nell’assicurare che
i minori godano di buona salute e non presentino una temperatura corporea superiore ai 37.5 gradi centigradi
nel momento di salita sullo scuolabus, ed è previsto altresì dal nuovo DPCM il divieto di far salire il figlio sul
mezzo se ha la febbre o se è stato a contatto con persone positive al coronavirus nei quattordici giorni
precedenti.
10) Alle famiglie spetta il compito di educare gli alunni al rispetto delle regole di distanziamento previste dalla
normativa vigente e segnalate da adeguata cartellonistica alle fermate dello scuolabus.
In caso di comportamento scorretto saranno adottate, secondo il criterio della correlazione alla gravità
dell’infrazione e al pregiudizio che questa potrebbe arrecare al regolare funzionamento del servizio, le
seguenti sanzioni:
- ammonizione scritta indirizzata al genitore;
- sospensione dal servizio per un periodo massimo di giorni 5 in caso di particolare gravità ovvero dopo tre
segnalazioni scritte del comportamento con rischi per l’incolumità delle persone e pregiudizi per il servizio.
I genitori del minore saranno in ogni caso tenuti a risarcire i danni eventualmente causati all’automezzo,
previa quantificazione degli stessi da parte dell’Ufficio Tecnico comunale. Il pagamento dell’importo sarà
preceduto da regolare contestazione del danno arrecato mediante raccomandata a/r.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Fabrizio Peli

