AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI FRABOSA SOTTANA

Il sottoscritto ________________________________ nato a _____________
il ______________ in qualità di ______________________ e la sottoscritta
_________________________ nata a ________________ il ______________
in qualità di ______________________________
AUTORIZZANO
Il proprio figlio/a :________________________________________________
Iscritto/a alla classe ____________ primaria/secondaria di primo grado, ad
usufruire del servizio trasporto alunni per l’anno scolastico 2020/2021 e che le
fermate utilizzate sono le seguenti:
FERMATA DI SALITA (mattina) ______________________________________
FERMATA DI DISCESA (rientro) _____________________________________
Telefono __________________________

(da indicare obbligatoriamente)

Indirizzo: ______________________________________________________
Data _______________

I genitori: ______________________
_____________________

SOLO PER I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA CHE
UTILIZZANO DUE LINEE O DUE FERMATE DIVERSE:
I sottoscritti genitori si assumono ogni responsabilità per i sopraindicati cambi di
fermata e/o utilizzo di linee di trasporto diverse, manlevando da qualsiasi
responsabilità l’autista e l’Amministrazione Comunale.
Data: _______________

I gentori: ______________________
______________________

COMUNE DI FRABOSA SOTTANA
Provincia di Cuneo
Via IV Novembre, 12 – C.A.P. 12083 - Tel.0174/244481-2 - Fax.0174/244730
e-mail: comune@comune.frabosa-sottana.cn.it

Ufficio SERVIZI SCOLASTICI

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO

REGOLAMENTAZIONE DELL’ACCESSO AL SERVIZIO DI SCUOLABUS COMUNALE
1) Norme di comportamento per gli utenti.
Al fine di garantire maggior ordine e sicurezza durante il servizio di trasporto scolastico,
vengono di seguito indicate le seguenti regole di autodisciplina che gli studenti sono tenuti
ad osservare:
a) All’interno dello scuolabus dovrà essere tenuto un comportamento civile ed
educato;
b) L’utente ha l’obbligo di esibire l’abbonamento all’autista nel corso della salita a
bordo o quando richiesto;
c) Alle fermate dello scuolabus sia alla partenza che all’arrivo deve essere presente
un tutore del minore o suo delegato al fine di garantirne la sicurezza;
d) Non è consentito avvicinarsi allo scuolabus mentre questo è ancora in movimento
ed occorre che l’autobus si sia allontanato prima di attraversare la strada;
e) Non si deve spingere o trattenere nessun alunno durante la salita o la discesa dal
pullmino;
f) Dopo essere salito sullo scuolabus, l’alunno deve sedersi immediatamente e tenere
una postura composta;
g) Lo zaino deve essere riposto a terra, sotto le gambe o sulle ginocchia;
h) È assolutamente vietato sporgersi dal finestrino e gettare qualsiasi oggetto dallo
stesso;
i) Per tutta la durata del percorso l’alunno deve rimanere seduto e non deve creare in
alcun modo disagio agli altri passeggeri o all’autista;
j) L’utente non deve compiere azioni di danneggiamento dello scuolabus o di quanto
su di esso si trova.
k) La salita degli alunni avverrà evitando alla fermata un distanziamento inferiore al
metro e avendo cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo
salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto;
l) Per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure specifiche per cui
dovranno scendere, uno per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi
vicino alle uscite, gli altri avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non
quando il passeggero precedente sia sceso e così via;
m) L’alunno eviterà di occupare il posto disponibile vicino al conducente.
n) Gli alunni trasportati eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al
conducente.
o) Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli
alunni trasportati indosseranno una mascherina di comunità, per la protezione del

naso e della bocca. Tale disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei
anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso
continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree. Nell’applicazione delle
misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle
diverse tipologie di disabilità presenti.
p) La distribuzione degli alunni a bordo sarà compiuta anche mediante marker
segnaposto, in modo tale da garantire il distanziamento di un metro all’interno dei
mezzi, limitando così la capienza massima. Sono esclusi da detta limitazione gli
alunni che vivono nella medesima unità abitativa.
q) Le precondizioni per la presenza degli alunni sono:
· l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore
a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti);
· non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Resta ferma la responsabilità genitoriale o del tutore su alcune misure di prevenzione
generale quali:
· La misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di
trasporto;
· L’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere
la scuola gli studenti in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi
siano stati in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei
quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per
raggiungere la scuola.
CHIUNQUE HA SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O TEMPERATURA CORPOREA
SUPERIORE A 37.5°C DOVRÀ RESTARE A CASA.
Nel caso in cui tali elementari regole di comportamento non fossero rispettate dall’utente, lo
stesso sarà richiamato dall’autista e ne saranno informate le famiglie a cura del funzionario
responsabile del servizio.
La violazione ripetuta delle suddette norme può comportare la sospensione del servizio per
alcuni giorni o, nei casi più gravi, l’esclusione dal servizio trasporto scolastico, senza che
possa essere reclamato alcun risarcimento economico per l’interruzione del servizio.
All’atto dell’adesione al servizio sarà richiesta la sottoscrizione dell’accettazione delle
suddette normative di comportamento.
Si ricorda infine che, in caso di maltempo qualora la transitabilità veicolare risulti
particolarmente difficoltosa per la presenza di neve e/o ghiaccio sul fondo stradale, il
percorso dello scuolabus e l’orario delle fermate potranno subire delle variazioni o
addirittura, nei casi più gravi, il servizio trasporto alunni potrà essere temporaneamente
sospeso, senza che l’utente possa reclamare alcun risarcimento.
2) Requisiti per usufruire del servizio.
Sono ammessi ad usufruire del servizio trasporto alunni su scuolabus tutti gli studenti
delle scuole materne, elementari e medie inferiori residenti nel Comune di Frabosa
Sottana.
Possono usufruire del servizio, qualora la loro presenza sia di fondamentale importanza
per il mantenimento della scuola, anche gli alunni provenienti da Comuni limitrofi nel
limite dei posti disponibili e dando sempre la precedenza ai residenti nel Comune.

3) Iscrizione al servizio – Modalità di utilizzo linee e fermate.
Entro il 5 settembre le famiglie che intendono fruire del servizio trasporto alunni per il
successivo anno scolastico dovranno presentare all’ufficio comunale competente apposita
richiesta di ISCRIZIONE mediante la modulistica che viene inviata agli utenti unitamente
alla ricevuta di versamento di un acconto pari ad un terzo della quota annuale dovuta.
Il servizio trasporto alunni alla scuola primaria viene svolto con l’utilizzo di due linee
diverse:
a) LINEA 1: Prato Nevoso/Scuola Elementare (gestione comunale diretta)
b) LINEA 2: Gosi/Scuola Elementare (gestione in appalto)
Nel corso d’anno gli alunni potranno utilizzare fermate diverse o linee diverse nel tragitto
di andata rispetto a quello di ritorno in difformità a quanto preventivamente dichiarato
nel modello di iscrizione. Il servizio sarà attuato solo in presenza di disponibilità di posti
e pagamento della quota aggiuntiva prevista (per utilizzo di linee diverse) .
Si ribadisce che, come già indicato al pt.1) lett.c) , sia alla fermata di partenza (salita) che
a quella di rientro (discesa) deve essere sempre presente un tutore del minore o suo
delegato al fine di garantire la sicurezza del bambino.
L’Amministrazione Comunale e l’autista dello scuolabus non sono responsabili nei
confronti dell’alunno e delle famiglie per l’utilizzo di fermate o linee diverse.
Ogni variazione relativa a fermate o linee utilizzate in corso d’anno scolastico deve essere
comunicata al competente ufficio comunale.
4) Modalità di rilascio delle Tessere.
Documenti da presentare per il rilascio della tessera:
· foto formato tessera dell’alunno;
· ricevuta di pagamento della 1^ RATA dell’importo come indicato nello schema sotto
riportato effettuata mediante versamento su C.C.P. 15824121, direttamente in
tesoreria oppure tramite POS del Comune;
· dichiarazione di accettazione delle “linee guida per la gestione del servizio di
trasporto alunni scuole dell’obbligo”
Quote a carico delle famiglie per il servizio trasporto alunni
DESCRIZIONE
Trasporto alla scuola primaria

IMPORTO A CARICO DELLE FAMIGLIE
€ 220,00/annuale (quota ordinaria)
€ 290,00/annuale ( fraz.Prato Nevoso e Artesina)
Trasporto alla scuola secondaria di 1° grado di € 270,00/annuale (quota ordinaria)
Villanova M.vì
€ 340,00/annuale (fraz. Prato Nevoso e Artesina)
Riduzione per ogni figlio aggiunto al primo se Sconto del 35% sulla quota del secondo figlio
residenti

Modalità di pagamento della quota annuale

DESCRIZIONE

1^ rata
5 settembre
Trasporto alla scuola primaria – ordinaria
110,00
Trasporto alla scuola primaria fraz. ARTESINA e PRATO 145,00
NEVOSO
Trasporto alla scuola secondaria di 1° grado ordinaria
135,00
Trasporto alla scuola secondaria di 1° grado fraz. ARTESINA 170,00
e PRATO NEVOSO

2^ rata
30 nomvebre (*)
110,00
145,00
135,00
170,00

(*) Il mancato pagamento della 2^ rata entro il termine del 30 novembre causa
l’immediata sospensione del servizio.
5) Disposizioni Particolari:
Ø Se nel corso dell’anno scolastico l’alunno utilizzerà entrambe le linee (ordinaria e
Artesina/Prato Nevoso) l’iscrizione deve essere fatta al SERVIZIO TRASPORTO
ALUNNI FRAZ. ARTESINA e PRATO NEVOSO indipendentemente dal periodo di
effettivo utilizzo dell’una o dell’altra linea;
Ø Se nel corso d’anno l’alunno deve fruire (anche se solo per un periodo breve) del
tragitto fino alle frazioni di ARTESINA o PRATO NEVOSO pagherà l’integrazione
dell’abbonamento pari a € 70,00.
Ø Nel caso di alunni iscritti in corso d’anno alla SCUOLA PRIMARIA o ALLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO o che in corso d’anno siano immigrati nel Comune
di Frabosa Sottana la quota sarà calcolata in proporzione al calendario scolastico,
aumentata del 15%;
Ø Nel caso in cui l’utente interrompa anticipatamente la fruizione del servizio di
scuolabus, per qualunque motivazione, NON avrà diritto ad alcun rimborso.

COMUNE DI FRABOSA SOTTANA
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Ufficio Servizi Scolastici
AL COMUNE DI
FRABOSA SOTTANA
UFF. SERVIZI SCOLASTICI

Il sottoscritto __________________________________ nato a ____________________________ il __________________, residente
in _________________________________________________ in qualità di _______________________

e la sottoscritta

______________________________________________ nata a ______________________________ il __________________ residente in
_______________________________________________________________ in qualità di __________________________ dell’alunno
________________________________________________________________, nato a ______________________________________________
il

_______________________________

residente

in

____________________________________________________________

Via___________________________________________________________________________________

frequentante

la

scuola

___________________________________________________________ classe ____________________ con la presente :
DICHIARANO
Di accettare integralmente quanto contenuto nelle “linee guida per la gestione del servizio di trasporto
alunni scuole dell’obbligo” con particolare riferimento alle norme di comportamento per gli utenti, e si
impegna a rispettare le disposizioni ivi riportate e tutte le eventuali ulteriori normative “Anti Covid-19”
che potrebbero essere emanate in corso d’anno.

Frabosa Sottana lì ___________________________
In fede
__________________________________________________

__________________________________________________

