COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
(PROVINCIA DI SALERNO)
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
DIRITTO ALLO STUDIO

AVVISO PUBBLICO

SI RENDE NOTO CHE DAL 15/06/2018 AL 31/07/2018
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI SEGUENTI SERVIZI:
• MENSA SCOLASTICA PER L’ANNO 2018-2019;
• TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO 2018-2019;
Il SERVIZIO TRASPORTO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E’ RIFERITO AGLI ISCRITTI DEL PLESSO “PICCIOLA”
PLESSO “INF. S. ANTONIO” E PLESSO “INF. BARONCINO”

LA DOMANDA PER IL SERVIZIO MENSA E TRASPORTO VA PRESENTATA OGNI ANNO.
LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE PRESENTATE PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE
ENTRO IL 31/07/2018 MEDIANTE LA COMPILAZIONE DI APPOSITO MODULO DISPONIBILE PRESSO
L’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE O SCARICABILE DAL SITO www.comunepontecagnanofaiano.sa.it –
SERVIZI SCOLASTICI.
Relativamente al Servizio Trasporto Scolastico si farà riferimento al Regolamento Comunale approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 12 del 04/06/2012, il quale prevede in particolare:
- art. 1) c.3 Il servizio di trasporto scolastico 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. L’iscrizione e la concessione del servizio ai non residenti verrà valutata soltanto dopo che siano state
soddisfatte tutte le richieste dei residenti.
- art. 2) c.2 L’organizzazione del servizio, per le aree di pertinenza dei vari istituti scolastici , si basa, principalmente
sul piano dei trasporti scolastici, contenente l’indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi…..
- art. 2) c.3 Nell’elaborazione del piano viene perseguita la razionalizzazione dei percorsi al fine di contenere i costi
del servizio, salvaguardando in ogni caso la sicurezza degli utenti, l’adeguata copertura del territorio in funzione
delle aree d’influenza delle scuole. L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eliminare o istituire nuove
linee o itinerari, eliminare fermate e istituire punti raccolta, in base alle specifiche esigenze e nei limiti delle
effettive disponibilità di bilancio.
- art. 4) c.1 L’ammissione al servizio deve essere richiesta dal genitore dell’alunno avente diritto, utilizzando
l’apposito modulo, con le modalità e nei termini stabiliti annualmente dall’ufficio servizi scolatici.
- art. 4) c.2 Le iscrizioni fuori termine potranno essere accolte, con il criterio della data di presentazione all’Ufficio
Protocollo del Comune e compatibilmente con la disponibilità accertata dei posti sul mezzo in relazione a ciascun
percorso stabilito, solo se motivate e documentate e sempre che non comportino sostanziali modifiche negli orari,
itinerari e fermate stabiliti.
- art. 4) c.7 Eventuali domande presentate nel corso dell’anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente
con la disponibilità accertata dei posti sul mezzo, in relazione a ciascun percorso stabilito, e sempre che non
comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabiliti.
- art. 9) c.1 Per il servizio di trasporto scolastico è posta a carico delle famiglie degli utenti una quota mensile di
contribuzione.
- art. 9) c.3 Nel caso di mancato pagamento, il Comune provvederà ad inoltrare apposito sollecito. Trascorsi
inutilmente 30 giorni dal sollecito, il Comune avvierà la procedura di riscossione coattiva, salvo l’ipotesi di
dimostrate disagiate condizioni economiche della famiglia interessata.
- art. 9) c.5 La ditta appaltatrice del servizio è incaricata di controllare, con le modalità concordate con il competente
ufficio comunale, che ogni alunno sia in regola con il pagamento delle quote di contribuzione.
Allegati: 1) MODULO DOMANDA UNIFICATO MENSA E TRASPORTO;
2) All.
3) All.
4) All.
5) All.

“A”
“B”
“C”
“D”

TARIFFARIO MENSA E TRASPORTO;
MODULO RICHIESTA DIETE SPECIALI
AUTOCERTIFICAZIONE PER REDDITI PARI A ZERO (MENSA E TRASPORTO)
RICHIESTA DI ESENZIONE (MENSA E TRASPORTO)

PER INFORMAZIONI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE ( VILLA CRUDELE) VIA EUROPA, 1
TEL. 089/386309 – 089/386390.
LA MODULISTICA E’ SCARICABILE DALLA SEZIONE “PUBBLICA ISTRUZIONE” DEL SITO:
www.comunepontecagnanofaiano.sa.it
Pontecagnano Faiano, 12/06/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Luca COPPOLA

L’ASSESSORE P.I.
Dott.ssa Maria Rosalba De Vivo

IL SINDACO
Dott. Ernesto Sica

