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NORME PER L’UTILIZZO E IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  
 
Il servizio di Trasporto scolastico è destinato agli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primarie e 
secondarie di 1° grado del territorio di Frassinoro  e viene fornito per il tragitto casa-scuola e 
viceversa. 
Per l’utilizzo si fa riferimento a quanto contenuto nel  Regolamento approvato con delibera di 
Consiglio Comunale numero 48 del 19/10/2020 
 
FERMATE PER GLI ALUNNI  
Il carico e lo scarico degli alunni di tutti i plessi scolastici si effettuano solo presso le apposite 
fermate autorizzate  dal Responsabile del Servizio interessato  e negli orari stabiliti.  
 
ISCRIZIONE AL SERVIZIO  
Le iscrizioni al servizio trasporto scolastico devono essere effettuate dal 15 aprile  al 15   
Giugno    ESCLUSIVAMENTE IN MODALITA’ ONLINE accedendo alla pagine web dedicata 
sul sito del Comune.  
La frequenza al servizio è subordinata alla sottoscrizione da parte del genitore (o di chi ne fa 
legalmente le veci) della richiesta di usufruire del servizio e di una dichiarazione in cui il genitore si 
impegna al pagamento della retta dovuta.  
L’iscrizione al servizio di trasporto deve essere presentato ogni anno.  
 
RESPONSABILITA’  
L'iscrizione al servizio di trasporto scolastico è subordinata alla sottoscrizione da parte del genitore 
(o di chi ne fa legalmente le veci) di una dichiarazione in cui il genitore:  
-  si obbliga ad accompagnare e ritirare personalmente o a mezzo di altro adulto delegato, il 
minore presso la fermata indicata e negli orari stabiliti;  

- solleva l'Amministrazione Comunale e/o l'esercente il trasporto da ogni responsabilità per fatti 
dannosi che al minore possano derivare o che questi possa causare dopo la discesa dal bus e/o 
negli eventuali tempi di attesa;  

-  si impegna ad educare il minore affinché tenga un comportamento corretto e rispettoso degli 
altri, evitando atteggiamenti tali da mettere in pericolo la propria e altrui incolumità;  

- dichiara di accettare che l’amministrazione comunale, previa comunicazione formale alla famiglia, 
abbia la facoltà di sospendere il minore dal servizio di trasporto scolastico nel caso che questi 
tenga ripetuti comportamenti scorretti e compromettenti per l’altrui incolumità.  
 
UTILIZZO DEL SERVIZIO PUBBLICO SETA  
Il servizio di trasporto scolastico comunale casa-scuola non è effettuato per gli alunni residenti 
nelle località servite utilmente dal Trasporto di Linea Pubblico.  
Le famiglie per l’abbonamento devono rivolgersi direttamente presso le biglietterie gestite da 
SETA. 
Il rientro pomeridiano per i bambini frequentanti la Scuola Primaria ,  dell’infanzia  e nei giorni di 
Martedì e Giovedì per gli Alunni della Scuola Secondaria di Primo grado per il tragitto scuola – 
casa il servizio di trasporto è assicurato dal Comune.  
 
CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI  
Le famiglie partecipano alla copertura dei costi del servizio mediante il pagamento di una quota 
annua fissa per andata e ritorno, che deve essere pagata in una unica soluzione con le modalità 
ed entro il termine riportato nell’avviso pagamento, trasmesso alle famiglie.  
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L’utilizzo solo parziale del servizio non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione: il contributo è 
comunque dovuto per intero.  
Il concorso delle famiglie al costo del trasporto è fissato annualmente con deliberazione della 
Giunta Comunale.  
Sono previste agevolazioni per le famiglie con basso reddito: al fine di beneficiare delle 
agevolazioni sulle tariffe previste dal Regolamento ISEE, la famiglia dovrà presentare all’Ufficio  
istruzione documentazione ISEE in corso di validità prima dell’inizio dell’anno scolastico.  
Non sono previste agevolazioni legate all’ISEE per i bambini non residenti nel territorio comunale.  
Gli utenti che non provvedono al pagamento della retta entro il termine indicato, riceveranno una 
lettera di sollecito contenente l’invito a regolarizzare il pagamento dovuto. Nei confronti degli utenti 
inadempimenti verrà dato corso alla procedura di riscossione coattiva, con costi a carico del 
debitore, ai sensi della normativa vigente, che comporta l’iscrizione a ruolo e con emissione di 
cartella esattoriale.  
A norma delle vigenti disposizioni di legge, le attestazioni degli avvenuti pagamenti devono essere 
conservate dalle famiglie. In caso di ricevimento di lettera di sollecito infatti deve essere cura dei 
genitori dimostrate l’avvenuto pagamento prestando la regolare quietanza al servizio istruzione.  
Ai fini dei eventuali detrazioni fiscali il genitore deve conservare i bollettini inviati, con relative 
quietanze di pagamento e la relativa lettera accompagnatoria.  
L’intestatario del bollettino di pagamento relativo all’utilizzo del servizio sarà il richiedente salvo 
diversa indicazione sottoscritta, sia dal richiedente sia dal nuovo intestatario, da presentare in 
Comune prima dell’utilizzo del servizio.  
 
NON RISPETTO DEI TEMPI DI ISCRIZIONE E ISCRIZIONI FUORI TERMINE  
Le domande di iscrizione presentate fuori termine e/o ad anno scolastico iniziato, potranno essere 
accolte solo nel caso in cui non comportino deviazioni incompatibili coi percorsi o gli orari già 
stabiliti e comunque nel limite di capienza dei mezzi. In ogni caso sarà dovuta l’intera retta 
annuale.  
Nei casi di rinuncia al servizio per qualsiasi causa, non si ha diritto a nessun rimborso della quota.  
 
NORME DI COMPORTAMENTO  
Qualora l'utente del servizio tenga ripetutamente, nei confronti dei compagni o degli operatori, un 
comportamento gravemente scorretto o irrispettoso, o tale da mettere in pericolo l’incolumità 
propria o altrui, dopo due richiami scritti potrà essere sospeso o estromesso dal servizio. Il periodo 
di sospensione verrà concordato tra i genitori e l’Ufficio Scuola. Nel caso i genitori non si 
presentino all’Ufficio Scuola il periodo di sospensione verrà deciso dall’Ufficio. La sospensione 
sarà valida per tutto il tempo ritenuto necessario e comunque comunicato per iscritto alla famiglia.  
Nel caso di sospensione temporanea, o estromissione permanente dal servizio, la famiglia non 
avrà diritto alla restituzione della retta pagata né ad alcun rimborso    
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