SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio di trasporto scolastico, istituito per garantire l’accesso e la qualificazione del sistema scolastico secondo quanto previsto
dalla legislazione vigente in materia, è un servizio pubblico locale finalizzato a rendere effettivo il diritto allo studio e non può
considerarsi un servizio personalizzato rivolto a fronteggiare tutte le situazioni particolari degli utenti.
Tale servizio è rivolto agli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di primo grado, residenti, di norma, nel
Comune di Montone.
Il servizio si conforma al calendario scolastico, così come comunicato dal Dirigente Scolastico.
Ogni anno i percorsi degli scuolabus vengono adeguati alle residenze dei nuovi iscritti o modificati per il licenziamento di alunni che
accedono alle superiori.
Non sono previste fermate in strade che non consentano il transito, l’uscita o l’ingresso dei bus in condizioni di sicurezza, a giudizio
del gestore incaricato, né in strade chiuse e/o strade private.
L’ammissione al servizio di trasporto scuolabus deve essere richiesta dal genitore dell’alunno avente diritto, oppure da altro
familiare avente la potestà genitoriale, utilizzando l’apposito modulo di iscrizione allegato che va restituito compilato agli Uffici del
Comune.

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
•
•
•

€ 190,00 ANNUALI per n. 1 figlio
€ 330,00 ANNUALI per n. 2 figli
€ 400,00 ANNUALI per n. 3 figli

Dall’eventuale quarto figlio in poi si deve aggiungere al costo base di € 400,00 (per 3 figli) la somma di € 60,00 per ogni bambino in
più.
Gli importi sopra indicati si applicano e rimangono invariati anche in caso di mancata fruizione temporanea del servizio e devono
essere pagati mediante versamento con bollettino postale sul c.c.p. 14065064, intestato a Comune di Montone – servizio tesoreria
oppure mediante versamento diretto presso la Tesoreria Comunale c/o Intesa Sanpaolo - Montone.
Il comune fornirà alle famiglie i bollettini con la causale prestampata.
Non è ammesso il pagamento diretto.
Le scadenze di pagamento verranno comunicate dal Comune unitamente all’invio dei bollettini prestampati.

ISCRIZIONI
L’iscrizione al servizio deve avvenire compilando l’apposito modulo fornito dal Comune. I genitori che richiedono l’iscrizione di più
figli devono utilizzare un MODULO UNICO per tutti i figli (vedi modulo allegato).
Le iscrizioni devono pervenire al Comune, Ufficio Protocollo, entro il termine indicato nell’apposito avviso.

RIDUZIONI
Le famiglie degli alunni residenti nel Comune di Montone, con un I.S.E.E. (indicatore situazione economica equivalente) rientrante
nelle fasce sotto indicate, possono fruire delle seguenti riduzioni:

1° FASCIA
2° FASCIA
3° FASCIA
4° FASCIA

TIPO DI ESENZIONE DA PAGAMENTO
Esenzione parziale ( riduzione del 75%)
Esenzione parziale ( riduzione del 50 %)
Esenzione parziale (riduzione del 25%)
nessuna Esenzione

SOGLIE I.S.E.E.
Fino a € 4.500
Oltre € 4.500 fino a € 6.000
Oltre € 6.000 fino a € 7.500
Oltre € 7.500

Le domande di esenzione devono essere presentate con l’apposito modulo, insieme alla domanda di iscrizione al servizio e
allegando l’attestazione I.S.E.E. in corso di validità.
Non sono previste esenzioni per i non residenti.

n.b. Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione al servizio si intende sottoscritta, per conoscenza e accettazione delle
condizioni di fornitura del servizio, anche la presente informativa.

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
Il servizio di mensa scolastica è un servizio fornito dal Comune agli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°
grado di Montone.
L’attuale menù, consultabile direttamente presso la mensa scolastica o presso l’ufficio istruzione del Comune, è un menù bilanciato
in cui qualità e quantità degli alimenti sono stati stabiliti da personale competente al fine di fornire ai ragazzi pasti sani e completi
dal punto di vista nutrizionale. Per i bambini della scuola materna è previsto anche un piccolo spuntino da consumare a metà
mattinata. In caso di esigenze particolari rispetto al menù, legate a problemi sanitari o religiosi e etico-filosofici, i genitori o tutori, al
momento dell’iscrizione o quando sopraggiunga la necessità, sono tenuti a fare richiesta formale motivata di menù speciale e a
produrre certificato medico qualora vi siano problemi di tipo sanitario.
Il servizio è conformato al calendario scolastico ed è articolato nel modo seguente:
- scuola dell’infanzia : 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, per n. 9 mesi da ottobre a giugno;
- scuola primaria e secondaria di 1° grado: 2 giorni alla settimana, in occasione dei rientri pomeridiani, da ottobre a giugno, fino
alla data di chiusura delle lezioni.

COSTI DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
• scuola materna: € 62,00 mensili (5 volte la settimana)
• scuola primaria e secondaria di 1° grado (ex elementare e media): € 25,00 mensili (2 volte la settimana)
Le tariffe sopra indicate sono forfettarie e si applicano e rimangono invariate anche in caso di mancata temporanea fruizione del
servizio, salvo nei seguenti casi:
- mancata fruizione per una intera mensilità o per 30 giorni consecutivi: la tariffa non è dovuta
- mancata fruizione per almeno 17 giorni consecutivi: tariffa ridotta del 50%
Poiché il pagamento è anticipato, la somma già versata potrà essere recuperata a conguaglio in occasione del dovuto pagamento
successivo. Della mancata fruizione del servizio e successiva compensazione dovrà essere data formale comunicazione al Comune
compilando l’apposito modulo reperibile dal sito istituzionale del Comune di Montone alla sezione tasse e tributi => mensa e
trasporto scolastico oppure direttamente presso l’ufficio competente.
Il pagamento deve essere effettuato mensilmente, in forma anticipata, entro il giorno 10 del mese di riferimento, mediante
versamento con bollettino postale sul c.c.p. 14065064 intestato a Comune di Montone – servizio tesoreria oppure mediante
versamento diretto presso la Tesoreria Comunale c/o Intesa Sanpaolo - Montone.
Nella causale è obbligatorio indicare il nome dell’alunno e il mese a cui il versamento si riferisce.
E’ possibile inoltre effettuare il pagamento anticipato di più mensilità; in tal caso verranno applicati i seguenti sconti:
- pagamento di 3 mensilità anticipate:
5% di sconto sul totale
10% di sconto sul totale
- pagamento di tutte le mensilità previste per l’a.s. di riferimento:
Sarà cura del Comune fornire alle famiglie i bollettini con la causale prestampata.
Non è ammesso il versamento diretto.

ISCRIZIONE AL SERVIZIO
Per accedere al servizio è necessario che i genitori o tutori dei minori presentino al Comune una formale richiesta di iscrizione
compilando l’apposito modulo.
I genitori o tutori che richiedono l’iscrizione di più figli devono utilizzare per ciascun figlio un modulo diverso.
Le iscrizioni devono pervenire al Comune, Ufficio Protocollo, entro il termine indicato nell’apposito avviso.

RIDUZIONI
Le famiglie degli alunni residenti nel Comune di Montone, con un I.S.E.E. (indicatore situazione economica equivalente) rientrante
nelle fasce sotto indicate, possono fruire delle seguenti riduzioni:

1° FASCIA
2° FASCIA
3° FASCIA
4° FASCIA

TIPO DI ESENZIONE DA PAGAMENTO
Esenzione parziale ( riduzione del 75%)
Esenzione parziale ( riduzione del 50 %)
Esenzione parziale (riduzione del 25%)
nessuna Esenzione

SOGLIE I.S.E.E.
Fino a € 4.500
Oltre € 4.500 fino a € 6.000
Oltre € 6.000 fino a € 7.500
Oltre € 7.500

Le domande di esenzione devono essere presentate con l’apposito modulo, insieme alla domanda di iscrizione al servizio e
allegando l’attestazione I.S.E.E. in corso di validità.
Qualora la domanda di esenzione venga presentata nel corso dell’anno scolastico, a servizio iniziato, l’esonero dal pagamento,
totale o parziale, decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Non sono previste esenzioni per i non residenti.

n.b. Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione al servizio si intende sottoscritta, per conoscenza e accettazione delle
condizioni di fornitura del servizio, anche la presente informativa.

