OPUSCOLO INFORMATIVO
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Anche per il prossimo anno scolastico, l’Amministrazione comunale organizza il servizio di
trasporto per gli alunni della scuola primaria di Lombardore e secondaria di primo grado di San
Benigno Canavese, in applicazione degli indirizzi operativi dettati dalla Regione Piemonte.
Nell’ottica del miglioramento del servizio, in modo particolare della sicurezza, per il prossimo anno
sono previste le seguenti modalità organizzative:
ISCRIZIONE
Per l’iscrizione presentarsi presso l’ufficio segreteria del Comune, entro il 05.09.2017 con i
seguenti documenti:
a) Modulo allegato alla presente, debitamente compilato;
b) N. 1 fotografia formato tessera recente del ragazzo, per il rilascio del tesserino, o il tesserino per
il rinnovo
c) Dichiarazione ISEE, in corso di validità (eventuale, nel caso di accesso alle fasce di esenzione
sotto riportate);
1
2

Aventi un ISEE da
Aventi un ISEE

€

0
a
€ 6.000 Riduzione 30%
superiore a € 6.001 Nessuna riduzione

Esclusivamente nel caso in cui i genitori non possano ritirare personalmente i minori alle
fermate prestabilite ed indicate all’atto dell’iscrizione:
d) Modulo delega allegato alla presente, debitamente compilato, per il ritiro del minore;
e) Modulo delega per raggiungere l’abitazione da solo (solo per la scuola secondaria);
A ciascun iscritto sarà rilasciato un tesserino personale con fotografia che i ragazzi dovranno
portare sempre con sé e mostrare all’accompagnatore e/o all’autista quando richiesto.
L’autista e/o gli accompagnatori sono autorizzati a ritirare il tesserino in caso di reiterato
comportamento indisciplinato con conseguenti misure punitive, quale la sospensione
dall’utilizzo del servizio. Dopo il terzo richiamo scritto comunicato alla famiglia si procederà
alla sospensione definitiva del servizio.
Viene di seguito riportata la possibile tabella di marcia dello scuolabus, contenente fermate ed orari
che, con l’iscrizione al servizio, s’intendono espressamente approvati e conosciuti dalle famiglie.
E’ altresì indispensabile precisare che la tabella oraria, con il relativo percorso e fermate, viene
proposta sulla scorta dei dati storici del numero degli iscritti, in relazione a residenza e frequenza
scolastica dei medesimi e sentita la dirigenza scolastica. Il percorso, pertanto, se ritenuto necessario,
potrebbe subire modifiche anche durante il corso dell’anno scolastico e le eventuali variazioni
saranno debitamente comunicate.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ANDATA
Fermate
Ora
scuola primaria
7.15
via F. Bertino
7.18
p.zza Bertolotti
7.20
via G. Costa (Asilo)
7.21
via Ripa Malone
7.23
Via Rivarossa Molino
7.24
via Rivarolo Beltrama (ponte)
7.26
Bossole
====
str. Ronca’
7.27
cond. S. Agapito
7.28
via Torino Poligono
7.29
trattoria Monferrato
7.31
via Bertola Poligono n. 5
7.34
via Bertola Poligono n. 16
7.35
cond. Grand Prix
7.37
cond. Rosa
7.38
via Volpiano 54
7.39
via Volpiano 29
7.40
Salesiani (entrata secondaria)
7.44
Scuola Secondaria 1° grado
7.50

SCUOLA PRIMARIA
ANDATA
Fermate
via Volpiano 54
cond. Rosa
cond. Grand Prix
Via Torino Beltrama (di fronte al fioraio)
Bossole
Str. Roncà
Via Rivarossa Molino
cond. S. Agapito
Via Torino Poligono
trattoria Monferrato
via Bertola Poligono n. 5
via Bertola Poligono n. 16
scuola primaria

Ora
8.09
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.18
8.20
8.22
8.24
8.25
8.27

Il rientro sarà effettuato (Scuola Secondaria di 1° grado)
•

•

Per le sezioni a tempo prolungato, nei giorni di lunedì, martedì e giovedì con partenza dalla
scuola secondaria di 1° grado alle ore 16.00;
nei giorni di mercoledì e venerdì con partenza dalla scuola secondaria di 1° grado alle ore
14.00;
Per la sezione a tempo normale la partenza è prevista per tutti i giorni della settimana alle ore
14.00.

Il rientro sarà effettuato (Scuola Primaria)
• dal lunedì al mercoledì partenza alle ore 16.30 dalla scuola
• giovedì e venerdì partenza alle ore 12.30 dalla scuola.
In caso di attivazione del laboratorio del giovedì l’orario del rientro potrebbe cambiare.
Nei primi giorni di scuola ci potrebbero essere delle variazioni sugli orari, pertanto, i genitori
sono pregati di visionare puntualmente il sito dell’Istituto Comprensivo di San Benigno.
RESPONSABILITA’
L’Amministrazione non risponde per i percorsi casa-fermata e fermata-casa. I minori sono
prelevati e riconsegnati alle fermate indicate dai genitori all’atto dell’iscrizione, dove il ritiro del
minore deve essere effettuato personalmente dai genitori o da persone adulte maggiorenni dagli
stessi appositamente incaricati con delega scritta. In assenza di adulti autorizzati al ritiro del
minore, questo sarà condotto presso il Comando di polizia Municipale e/o presso la Caserma dei
Carabinieri di Leinì, dandone avviso alla famiglia che dovrà provvedere tempestivamente per il suo
ritiro. Possono fare eccezione a tale obbligo di ritiro da parte di adulti, esclusivamente gli studenti
della scuola secondaria di primo grado, per i quali i genitori compilano apposito modello di
autorizzazione a raggiungere l’abitazione da soli, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni
responsabilità da ciò derivante.

L’Amministrazione Comunale declina, inoltre, ogni responsabilità per i danni eventualmente
causati da fatto illecito dei minori utenti, trovando applicazione nel caso di specie, l’art. 2048 del
Codice Civile.
Le famiglie dei minori sono, quindi, responsabili per il comportamento tenuto dai propri figli sia sul
mezzo durante il tragitto nei confronti degli altri minori, dell’autista e dell’accompagnatore, sia
all’esterno del mezzo. In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, la famiglia del minore
responsabile sarà tenuta al risarcimento, previa quantificazione dei costi.
REGOLE DI COMPORTAMENTO
Allo scopo di evitare eventuali problemi durante il trasporto, i genitori degli utenti sono pregati di
accertarsi che il comportamento dei propri figli non crei indisciplina, a tal fine sono impartite le
seguenti disposizioni, alle quali gli utenti devono attenersi:
1. gli studenti devono stare seduti sull’autobus con lo zaino sulle gambe e non sulle spalle;
2. deve sempre essere data la precedenza nel salire sul bus agli eventuali utenti portatori di handicap
presenti;
3. è fatto divieto di urlare, tenere un contegno indisciplinato, richiedere all’autista di fermarsi in
postazioni non autorizzate, per salire o scendere dall’autobus,
4. alla discesa, in caso d’attraversamento della strada, gli studenti devono attendere la partenza
del bus;
5. e’ vivamente sconsigliato l’uso del cellulare durante il breve tragitto, al fine di evitare
spiacevoli inconvenienti;
6. è vietato consumare cibi e bevande a bordo;
7. è fatto obbligo portare sempre con sé il tesserino di riconoscimento ed esibirlo, se richiesto,
al personale addetto al controllo.
Le famiglie, inoltre, sono espressamente tenute a rispettare gli orari di partenza ed arrivo del
servizio.
CONTROLLO DA PARTE DELL’UTENTE
Il controllo da parte dell’utente si svolge tramite le segnalazioni che i genitori effettuano sulle
eventuali irregolarità del servizio.
A tal fine si invitano i medesimi a segnalare telefonicamente al Comune di Lombardore (Ufficio
segreteria 0119956101 int. 1) le disfunzioni riscontrate, evitando discussioni con l’autista e/o con
l’accompagnatore.
Poiché l’obiettivo principale dell’Amministrazione è di fornire un servizio che soddisfi al meglio le
esigenze degli utenti, è preciso impegno della stessa Amministrazione intervenire tempestivamente
per porre rimedio agli inconvenienti segnalati.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, si prega contattare l’ufficio segreteria (tel 0119956101
int. 1).
Cordiali saluti.
Il Consigliere delegato all’Istruzione
(Romina CAMERLO)
f.to in originale Romina Camerlo

Il Sindaco
(Diego Maria BILI)
f.to in originale Diego Maria Bili

