COMUNE DI ASSORO
Provincia Regionale di Enna

SETTORE IV “ATTIVITA’ PRODUTTIVE-SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 2/8/2006
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ART. 1
FINALITA’

Il servizio di trasporto scolastico è improntato alla effettiva attuazione al Diritto allo
Studio, per assicurare la frequenza scolastica degli alunni, la sperimentazione e
l’innovazione didattico-educativa. Il servizio è realizzato dal Comune nell’ambito
delle proprie competenze stabilite dalla L.R.14/2002 e dal Decreto del Presidente
della Regione Siciliana 18 Giugno 2003 e dalla circolare 8 ottobre 2003 n. 16,
compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi finanziarie Nazionale e
Regionale e dalle effettive disponibilità del Bilancio.

ART.2
ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO

L’organizzazione del servizio è affidato al IV° Settore Servizi Scolastici, attraverso il
rilascio di abbonamenti e/o contributi agli studenti che frequentano Scuole Pubbliche
o Paritarie . Il servizio è rivolto agli alunni della Scuola dell’Obbligo e delle Scuole
Medie Superiori, secondo il calendario scolastico stabilito dall’Assessore Regionale
alla Pubblica Istruzione.

ART.3
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERI DI
ACCESSO

L’Amministrazione Comunale garantirà il trasporto gratuito e/o semigratuito nei
limiti delle disponibilità di Bilancio e/o dei trasferimenti effettuati dalla regione
Siciliana.
Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto anche sotto forma di
collaborazione con Associazioni di volontariato.
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ART.4
MODALITA’ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico
dovranno presentare domanda, su appositi moduli, al IV° Settore Servizi Sociali e
Culturali, entro il 31 luglio di ogni anno, e comunque, non oltre il 30 novembre,
allegando atto notorio ai sensi dell’artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445. La domanda presentata si riterrà valida per tutto l’anno scolastico: è fatto
obbligo comunicare qualsiasi variazione rilevante ai fini del servizio ( cambiamento
di residenza, scuola, ritiro etcc. ) per iscritto al IV° Settore Servizi Sociali e Culturali,
pena l’addebito del costo dell’abbonamento.

ART.5
OBBLIGO DI FREQUENZA

Lo studente, per avere diritto al suddetto beneficio,dovrà garantire una frequenza
mensile di almeno 15 (quindici) giorni, verificabili dalle presenze trasmesse dagli
Istituti di competenza, pena l’addebito del costo totale dell’abbonamento mensile e la
decadenza dal beneficio, fatte salve le assenze per malattia opportunatamente
giustificate. Le ripetute assenze non giustificate per lunghi periodi nell’anno
scolastico di riferimento (per due volte all’anno) possono comportare la decadenza
totale
dal beneficio. In tal caso l’Ufficio competente farà un’attività di
sensibilizzazione verso la famiglia dello studente per accertare eventuale dispersione
scolastica, Le domande di abbonamento presentate nel corso dell’anno scolastico
potranno essere accolte purchè siano debitamente motivate.

ART. 6
ESENZIONI E COMPARTECIPAZIONE UTENTI AL COSTO MENSILE
DELL’ABBONAMENTO

Sono esentati dal pagamento del trasporto scolastico:
- gli alunni portatori di handicap, certificati dalla AUSL e su specifica richiesta della
famiglia;
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- gli alunni residenti nella Frazione S.Giorgio frequentanti la Scuola Secondaria di 1°
grado di Assoro;
- gli alunni residenti nella Frazione S.Giorgio frequentanti la Scuola Secondaria di 2°
grado limitatamente al tragitto S.Giorgio – Nissoria;
- gli alunni residenti in zone e contrade periferiche e disagiate del Comune;
Debbono compartecipare al costo mensile del servizio di trasporto, in ragione dei
seguenti limiti di reddito ISEE nella misura di:
40% le famiglie con ISEE superiore a € 10.632,94;
30% le famiglie con ISEE compreso tra € 7.500,01 e € 10.632,94;
20% le famiglie con ISEE compreso tra € 5.000,01 e € 7.500,00;
gratuito le famiglie con ISEE compreso tra € 0 e € 5.000,00.
Le suddette fasce di reddito potranno essere modificate annualmente
dall’Amministrazione Comunale.
Il pagamento delle suddette quote di compartecipazione dovranno essere effettuate da
parte dell’utente presso il Servizio Pubblica Istruzione del Comune
contemporaneamente al rilascio dell’abbonamento.

ART.7
UTILIZZO MEZZI DI LINEA-FORME DI FRUIZIONE

Il servizio di trasporto scolastico per i ragazzi iscritti alle Scuole Medie Superiori
sarà svolto prioritariamente attraverso l’utilizzo di mezzi di linea e consisterà nelle
seguenti forme:
¾ Rilascio di abbonamento gratuito o semigratuito, secondo i criteri stabiliti dagli
articoli precedenti del presente regolamento “L’abbonamento sarà totalmente
gratuito fino a quando la Regione finanzierà totalmente il servizio di trasporto”.
La compartecipazione al costo mensile del servizio di trasporto prevista
all’art.6 del presente Regolamento sarà applicata in dipendenza alla
percentuale decurtazione del finanziamento regionale.
¾ Rimborso dell’abbonamento per i giorni di effettiva frequenza per il periodo non
coperto dal rilascio dell’abbonamento mensile da parte del Comune.
Per la procedura di rimborso degli abbonamenti, dovrà essere presentata domanda
entro i termini stabiliti dall’Amministrazione con l’approvazione dei criteri,
compilando apposito modulo in distribuzione presso il IV° Settore Servizi Scolastici
ed allegando certificato dei giorni di effettiva frequenza rilasciato dalle autorità
scolastiche competenti.
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ART.8
ACQUISTO ABBONAMENTI MENSILI
In alternativa al rilascio dell’abbonamento mensile, l’Amministrazione Comunale
potrà stabilire di rimborsare il costo mensile dell’abbonamento acquistato
direttamente dall’utente, nei limiti delle presenze effettive o assenze regolarmente
giustificate.
Il rimborso sarà effettuato trimestralmente dietro presentazione di regolare richiesta
da parte dell’utente o di chi ne fa le veci, unitamente all’abbonamento acquistato e
alla certificazione di frequenza scolastica.

ART.9
RICORSI

Avverso le decisioni assunte dall’Amministrazione Comunale, in applicazione del
presente regolamento, è ammessa opposizione scritta. Il ricorso dovrà essere
presentato entro 30 (trenta ) giorni dalla comunicazione della decisione. Il ricorso
dovrà essere indirizzato al Sindaco ed essere debitamente motivato. In ordine a tali
ricorsi il IV° Settore Servizi Sociali e Culturali effettuerà una istruttoria
comprendente i necessari accertamenti. Su tali ricorsi verrà emessa apposita
determinazione del Responsabile di Settore che potrà motivatamente decidere
l’accoglimento o il rigetto del ricorso stesso.

ART.10
NORME FINALI

L’Amministrazione Comunale valuterà annualmente l’efficienza e l’efficacia del
servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente
regolamento e della normativa vigente. Attuerà tutti i provvedimenti opportuni,
qualora la Regione Siciliana dovesse modificare e/o integrare la vigente normativa.
Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione di legge.
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