COMUNE DI BIBBIANO
Servizio Scuola e Cultura

Condizioni di utilizzo del Servizio di
TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
Non saranno accettate le iscrizioni di eventuali utenti appartenenti a nuclei famigliari con morosità nei
pagamenti delle rette dei servizi scolastici per l’anno in corso e precedenti.

A RIDOSSO DELL’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO SARANNO COMUNICATE
LE DISPOSIZIONI DI LEGGE EMANATE PER CONTRASTARE IL CONTAGIO DA
COVID-19
REQUISITI
Possono essere iscritti al Servizio di trasporto scolastico tutti i bambini e i ragazzi:
 residenti nel Comune di Bibbiano;
 iscritti e frequentanti gli istituti scolastici presenti sul territorio comunale;
 appartenenti a nuclei famigliari in regola con i pagamenti delle rette dei servizi educativi e scolastici
per l’anno in corso e precedenti;
I bambini non residenti che si trovano nelle seguenti condizioni sono equiparati ai residenti:
 in adozione o affido familiare quando la famiglia che li accoglie è residente nel Comune di Bibbiano;
 ospiti in strutture di accoglienza presenti sul territorio comunale su segnalazione de Servizio sociale.
PIANO DEL TRASPORTO
Il Comune di Bibbiano con la ditta concessionaria del Servizio, SULLA BASE DEGLI ORARI ADOTTATI
DALLE SCUOLE A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA ED IN OSSERVANZA DI TUTTE LE
NORME DI LEGGE DA ADOTTARE PER LA PREVENZIONE DEL DIFFONDERSI DEL CONTAGIO DA
COVID-19, redigeranno un piano dei trasporti (percorsi, punti di raccolta, orari) per ogni plesso scolastico
interessato dal servizio di trasporto. Nel piano dei trasporti non saranno di norma previsti punti di raccolta
personalizzati. Il piano dei trasporti sarà redatto tenendo conto esclusivamente delle domande pervenute
entro i termini stabiliti dal Bando di iscrizione. I percorsi, i punti di raccolta e gli orari saranno resi noti agli
utenti iscritti al servizio, prima dell’avvio dell’anno scolastico.
Qualora la dislocazione di una o più abitazioni compromettessero i tempi di percorrenza, nell’organizzazione
del giro degli scuolabus, prevarrà l’interesse della maggioranza degli alunni. Per questa ragione non si
esclude la possibilità che alcuni debbano recarsi con mezzi propri alla fermata utile più vicina o che possa
verificarsi l’impossibilità di effettuare il servizio.
RETTE
Il servizio di trasporto scolastico è a pagamento.
 Andata e ritorno

Retta massima: € 300

Retta minima: € 90

Retta massima: € 225

Retta minima: € 60

 Solo andata
 Solo ritorno
Sono previste riduzioni dell’importo delle rette agli utenti con una dichiarazione ISEE inferiore a € 6.200,00.
Il valore del proprio ISEE va dichiarato on line collegandosi al portale “servizi al Cittadino- Comune di
Bibbiano” al seguente indirizzo: https://portale-bibbiano.entranext.it/
Si invitano le famiglie a consultare il Tutorial con le modalità di accesso al portale, per la dichiarazione online pubblicato sul sito del comune: www.comune.bibbiano.re.it
Non saranno prese in considerazione le richieste di riduzione presentate dopo il mese di dicembre.
Sono inoltre previste le seguenti ulteriori riduzioni per le famiglie con più di un figlio utente del servizio di
trasporto scolastico: riduzione del 10% per il secondo figlio; riduzione del 30 % per il terzo figlio ed oltre.
P.zza Damiano Chiesa, 2 - 42021 Bibbiano (RE), Tel. 0522.253211, Fax. 0522.882354,
www.comune.bibbiano.re.it, PEC. bibbiano@cert.provincia.re.it, P.Iva e C.F. 00452960354

PAGAMENTI
La fatturazione e il pagamento delle rette sono anticipati rispetto all’utilizzo del servizio e sono suddivisi in
due rate di uguale importo:
 La prima rata, per il periodo settembre – gennaio, deve essere pagata prima dell’inizio del trasporto.
 La seconda rata, per il periodo febbraio – giugno, deve essere pagata entro il 31/12.
Le fatture saranno emesse dalla ditta concessionaria del Servizio. Il pagamento delle rette relative all’intero
anno scolastico può essere effettuato anche in unica soluzione anticipata.
La ditta concessionaria, in accordo con il Comune di Bibbiano, si riserva la facoltà di sospendere dal
trasporto gli utenti che non avranno provveduto al pagamento delle rette.
MINOR UTILIZZO DEL SERVIZIO O SOSPENSIONI TEMPORANEE
Le rate relative alle tariffe applicate per i due periodi indicati al precedente punto si riferiscono all’intero
periodo indipendentemente dai servizi usufruiti. Non sarà applicata alcuna riduzione e non sarà rimborsato
alcun importo per un minor utilizzo del servizio rispetto all’intero periodo.
RINUNCIA AL SERVIZIO
L’utente che intende rinunciare definitivamente al servizio potrà farlo solo per necessità di forza maggiore e
dovrà inoltrare comunicazione scritta su apposito modulo all’Ufficio Scuola del Comune di Bibbiano. Saranno
rimborsati esclusivamente importi già pagati relativi ad interi periodi successivi alla data di ricevimento della
comunicazione di rinuncia.
RESPONSABILITÀ DI CONSEGNA E RITIRO DEGLI STUDENTI AI PUNTI DI RACCOLTA
La responsabilità della consegna e del ritiro degli alunni e degli studenti ai punti di raccolta è dei genitori o
dei legali tutori. Nel caso i genitori o legali tutori siano impossibilitati a prendere in consegna l’utente ai punti
di raccolta, dovranno comunicare all’Ufficio Scuola del Comune di Bibbiano il nominativo di un adulto dagli
stessi delegato. In caso di assenza dei genitori, dei legali tutori o di altro adulto delegato al punto di raccolta
durante il tragitto di ritorno da scuola, l’utente sarà trattenuto a bordo del mezzo senza che ciò comporti
l’interruzione del servizio. La ditta concessionaria del Servizio avviserà dell’accaduto la Polizia Municipale e
si atterrà alle disposizioni impartite dalla stessa.
NORME GENERALI DI TRASPORTO E DI COMPORTAMENTO
La fruizione del trasporto è riservata agli utenti regolarmente iscritti al servizio. Gli utenti devono essere
presenti ai punti di raccolta agli orari indicati nel Piano dei Trasporti. Gli autisti dei mezzi di trasporto non
sono tenuti ad avvisare gli utenti della loro presenza in fermata o ad attendere eventuali utenti in ritardo. Tutti
gli utenti che usufruiscono del servizio devono viaggiare seduti, non sono ammessi passeggeri in piedi. Gli
utenti che tengono comportamenti tali da turbare il buon funzionamento del servizio o da mettere a
rischio la sicurezza degli altri passeggeri trasportati, saranno segnalati all’Ufficio Scuola e richiamati
per iscritto. I soggetti interessati saranno definitivamente esclusi dalla fruizione del servizio, senza
alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito. In caso di danni arrecati ad altri passeggeri
trasportati, ai mezzi di trasporto o a terzi in genere, i genitori o legali tutori degli utenti responsabili,
saranno chiamati a risarcire i danni.
PRIVACY Tutto ciò che attiene alle situazioni dichiarate è trattato come previsto dalla vigente normativa in
materia. E’ possibile prendere visione dell’”Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13
e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016” collegandosi al sito del Comune di Bibbiano
www.comune.bibbiano.re.it

