COMUNE DI CUTROFIANO
Provincia di L E C C E
Via Ascoli Tel. 0836542230 - Fax 0836542176
www.comunedicutrofiano.gov.it
Assessorato Pubblica Istruzione

Lì, 05 agosto 2014
Prot. n. 7721

Ai genitori degli alunni iscritti
alla Scuola dell’Infanzia
Oggetto: Iscrizione al SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO –
Anno scolastico 2014/15.
Il Consiglio Comunale nella seduta del 19 Maggio 2014 ha approvato il Regolamento per
il Servizio di Trasporto Scolastico, avente lo scopo di disciplinare e fissare i criteri di accesso al
servizio a domanda individuale fornito dall’Amministrazione Comunale a richiesta dell’utente in
attuazione dell’art. 3 del D.L. 22 Dicembre 1981 n. 786, convertito con modificazioni nella legge
26 febbraio 1982 n. 51.
L’Amministrazione Comunale, a seguito di un incontro richiesto da alcuni genitori, in
rappresentanza delle famiglie, tenutosi in data 4 Luglio u.s. presso la Sala Giunta della sede
municipale sita in via Ascoli, ha recepito le istanze di effettuare il pagamento mensile del ticket
presso l’ Ufficio Economato del Comune di Cutrofiano e di non istituire i “punti di raccolta”.
Per poter provvedere all’organizzazione del servizio per il prossimo a.s. 2014/2015, si
invitano i genitori interessati degli alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia a compilare l’allegata
domanda di iscrizione al servizio di TRASPORTO SCOLASTICO, disponibile anche sul sito
internet del Comune di Cutrofiano all’indirizzo www.comunedicutrofiano.gov.it
Coloro che intendono usufruire del servizio dovranno far pervenire il modulo di cui sopra,
debitamente
sottoscritto,
tramite
posta,
posta
elettronica
certificata
(leic823007@pec.istruzione.it) o trasmettere a mezzo fax (n. 0836515145) o, in alternativa,
consegnare a mano presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo in via Catania ENTRO il
30.08.2014.
Il percorso del servizio di trasporto scolastico verrà elaborato in base alle domande
pervenute entro il termine sopra indicato (30 Agosto 2014).
Eventuali domande di iscrizione oltre tale termine, o nel corso dell’anno scolastico,
potranno essere accolte solo se compatibili con le esigenze organizzative del servizio.
L’utente dovrà provvedere al pagamento mensile ed anticipato delle quote di
contribuzione presso l’Ufficio economato del Comune.
Chi intende rinunciare al servizio di trasporto durante l’A.S. 2014/2015 dovrà farlo
esclusivamente con nota scritta inviata all’Ufficio del Segretariato Sociale del Comune. Non
saranno prese in considerazione rinunce verbali, telefoniche o per tramite degli autisti addetti al
trasporto.
Al fine di adottare le misure organizzative utili a garantire la massima sicurezza, nel
servizio di ritorno da scuola, così come previsto dall’art. 3 com. 5 del Regolamento, agli alunni
della scuola dell’infanzia sarà consentito scendere dallo scuolabus solo in presenza di un
genitore o di altro adulto incaricato con delega scritta.
In assenza del genitore, o d’altra persona delegata, alla fermata, l’alunno sarà trattenuto
sullo scuolabus fino al termine del servizio.

Le tariffe del servizio, determinate con Delibera di G.C. n.128 dell’ 1 agosto 2014,
sono le seguenti:
FASCIA ISEE
Fino a Euro 3.500
Da Euro 3.501
Da Euro 7.501
Da Euro 10.632,95

a Euro 7.500
a Euro 10.632,94
in su

IMPORTO MENSILE DA PAGARE
€0
€ 10.00
€ 15.00
€ 20.00

Viene riconosciuto altresì uno sconto del 30% per il 2^ figlio ed uno sconto del
50% per il 3^ figlio.
Per eventuali informazioni o chiarimenti: Dott.ssa Perfetto Patrizia,
Segretariato Sociale Comune di Cutrofiano

RingraziandoVi per la collaborazione porgiamo cordiali saluti

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Nicola MASCIULLO

Il Sindaco
Oriele ROLLI

