Città di
Lignano
Sabbiadoro

Accompagnamento: il servizio di accompagnamento sullo scuolabus viene garantito da adulti, non necessariamente
dipendenti dell’Ente. È obbligatorio per gli alunni delle Scuole dell’Infanzia; è previsto anche per gli altri alunni.

Comportamento

: è necessario che il comportamento tenuto dagli alunni sia corretto, anche per ragioni di sicurezza. Se
si verificheranno ripetutamente comportamenti inopportuni, gli operatori addetti al servizio lo segnaleranno all’ufficio Servizi
Scolastici che interverrà presso i genitori con:

richiamo verbale;

avviso formale del comportamento scorretto del proprio figlio;

sospensione dall’utilizzo del servizio (per un determinato periodo o definitivamente) senza rimborso della retta versata.

Comunicazioni

: indicare sempre nel modulo di iscrizione il numero telefonico di un cellulare in modo da consentire
comunicazioni urgenti per necessità impreviste (es.: cambio temporaneo fermate per lavori stradali) da parte degli operatori o
dell’ufficio Servizi Scolastici.

Contatti: l’Ufficio Comunale competente è l’ufficio Servizi Scolastici, Educativi e Politiche Giovanili - tel: 0431 409144;

fax:
0431 73288; mail: educazione@lignano.org Per ogni richiesta l’ufficio è aperto al pubblico nelle seguenti giornate e orari: il
00
00
00
30
lunedì e il venerdì dalle 10 alle 13 , il martedì e il giovedì dalle 16 alle 17

Danni: i genitori saranno chiamati al risarcimento nel caso vengano arrecati danni al mezzo e/o a terze persone.
Deleghe: i genitori dovranno indicare chiaramente all’atto dell’iscrizione le eventuali altre persone (massimo tre) che
potranno essere delegate a ritirare gli alunni alle fermate e verranno dotate di apposito tesserino di riconoscimento fornito
dall’ufficio Servizi Scolastici.

Fermate: le fermate rimangono invariate nel corso dell’anno; potranno essere modificate o soppresse solo per cause di
forza maggiore (es.: problemi alla viabilità, lavori di manutenzione delle strade, assenza di bambini alla fermata).
Si raccomanda di attenersi alle fermate prescelte, indicate nel modulo iscrizione e riportate sul tesserino.

Iscrizioni: si invitano i genitori a richiedere il servizio solo se verrà effettivamente utilizzato.
L’iscrizione vincola il genitore al rispetto del regolamento comunale.
Non potranno fruire del servizio gli alunni che non sono in regola con l’iscrizione.
Eventuali domande presentate oltre la scadenza o in corso d’anno scolastico potranno essere accolte in presenza di posti
disponibili e purché non comportino sostanziali modifiche agli orari, itinerari e fermate prestabiliti.

Liste d’attesa: nel caso di domande eccedenti i posti disponibili sarà predisposta una specifica lista d’attesa, che terrà
conto dei criterî indicati alla voce “Priorità”.

Modulistica: tutti i moduli e le istruzioni sono reperibili sul sito Internet del Comune di Lignano Sabbiadoro all’indirizzo:
www.lignano.orgAlbo Pretorio e DocumentiModulistica per il cittadinoServizi scolastici, educativi e politiche
giovaniliTrasporto scolastico

Organizzazione: il Servizio viene gestito dal Comune tramite:



appalto affidato a ditta specializzata
accompagnatori: personale appositamente incaricato

Pagamento: presso la Tesoreria Comunale (sportelli CrediFriuli – Credito Cooperativo Friuli – Via Latisana 80 – Lignano
Sabbiadoro), oppure utilizzando l’Iban IT32 V070 8563 9100 1121 0031 804.

ultimo aggiornamento: 28/03/2017
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Percorsi: i percorsi e le fermate vengono programmati in modo tale da consentire di raggiungere le sedi scolastiche il più
direttamente possibile, riducendo i tempi medi di permanenza degli alunni sullo scuolabus:

per gli alunni della Scuola dell’Infanzia (Statale e Paritaria): Linea 4, 5, 6

per gli alunni della Scuola Primaria: Linea 1, 2, 3, 5, 6

per gli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado : Linea 1, 2, 3

Priorità: Le domande di iscrizione al servizio saranno accolte con i seguenti criteri di priorità:
1)
2)
3)

residenza nel Comune di Lignano Sabbiadoro
distanza dell’abitazione dalla sede scolastica frequentata
precedenza per gli iscritti alle classi di grado inferiore

Responsabilità: i genitori sono responsabili dell’accompagnamento e della sorveglianza dei minori fino alla salita sullo
scuolabus e dal momento della discesa dal mezzo.
Al ritorno gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Primaria potranno scendere alla fermata prevista solo in presenza di un
adulto incaricato della presa in consegna (identificabile tramite apposito tesserino), il cui nominativo sia stato in precedenza
riportato sul modulo di iscrizione o comunicato in un momento successivo all’Ufficio Servizi Scolastici
In caso contrario il minore sarà trattenuto sullo scuolabus sotto la responsabilità del trasportatore fino al termine del giro, e
comunque fino all’arrivo del genitore, o suo delegato, che verrà opportunamente avvisato e invitato a ritirare il minore recandosi
presso una delle fermate successive o in un altro luogo appositamente individuato.
Nell’impossibilità del genitore o di un suo delegato a presentarsi nel luogo e nell’ora convenuta il minore sarà accompagnato
presso il Comando di Polizia municipale, che provvederà alla consegna del minore al genitore e segnalerà il fatto all’Ufficio
Servizi Scolastici.
Nell’ipotesi di eventuali successive analoghe inadempienze da parte dei medesimi genitori o loro delegati potrà essere prevista
la possibilità di sospendere il servizio nei confronti dell’iscritto, senza che sia prevista alcuna restituzione della retta.

Rette: la famiglia partecipa al costo del servizio attraverso una retta che viene stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.
Per l’intero anno scolastico 2017/2018 l’importo è di € 80,00; gli alunni che si iscriveranno nel 2018 dovranno versare solo
mezza annualità (€ 40,00).

Riduzioni: la famiglia che risiede a Lignano Sabbiadoro può richiedere la riduzione del 50% della retta presentando
richiesta scritta entro il 30 settembre riportante gli estremi della dichiarazione Isee 2017, con valore massimo di € 8.000,00.
L’importo non potrà essere diviso in due scadenze. La riduzione non sarà concessa:
 se il nucleo familiare non risulterà regolare nei pagamenti dei servizi erogati dall’ufficio Servizi Scolastici negli anni
 se l’iscrizione viene effettuata nel 2017

Rinuncia/Ritiro: la rinuncia al servizio nel corso dell’anno va fatta per iscritto all’ufficio Servizi Scolastici e non e’ previsto
alcun rimborso.

Segnalazioni: devono essere inoltrate per iscritto all’ufficio Servizi Scolastici.
Tesserino

: il tesserino verrà rilasciato dal Comune dopo che la famiglia avrà pagato la retta e verrà consegnato tramite la
scuola.
In mancanza del tesserino gli alunni non potranno usufruire del servizio e durante l’anno verranno effettuati controlli sugli
scuolabus per verificarne il possesso.
In caso di smarrimento o deperimento verrà fornito dall’ufficio Servizi Scolastici, su richiesta scritta, un nuovo tesserino.

Variazioni:

Le variazioni d’indirizzo o di fermata vanno tempestivamente segnalate all’ufficio Servizi Scolastici,
richiedendone la modifica sul tesserino.

ultimo aggiornamento: 28/03/2017

