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AVVISO PUBBLICO 
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

anno scolastico 2021/2022 
 

Gli utenti che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico, diretto agli alunni residenti nel territorio 
comunale frequentanti prioritariamente la Scuola Primaria (scuola dell’obbligo) e, in subordine, la Scuola 
dell’Infanzia, possono presentare domanda di iscrizione entro la data del 

21 giugno 2021 
 

utillizzando la procedura online, collegandosi al seguente link: https://forms.gle/La7NgeaXa4cyaHQN9 
 
 
Ammissione al servizio 
 
L’ammissione è subordinata alla capienza del mezzo, in relazione anche delle disposizioni di cui alle Linee 
Guida della Conferenza Stato Regioni al fine delle prevenzione del contagio da COVID-19 ed alla compatibilità 
della richiesta con i percorsi definiti in modo da soddisfare il maggior numero possibile di utenti. 
In caso di ammissione al servizio di Trasporto Scolastico saranno comunicati all’utente l’orario e l’ubicazione 
della fermata. Il servizio si intende concesso per l’intero anno scolastico. Non è prevista la sospensione 
temporanea del servizio su richiesta dell’utente. 
 

CONDIZIONI GENERALI 

1. Il trasporto scolastico è un servizio, rivolto prioritariamente agli alunni della Scuola Primaria (Scuola 

dell’obbligo) ed in subordine agli alunni della Scuola dell’Infanzia ed è disciplinato da un Regolamento 

consultabile al link http://www.comune.gemmano.rn.it/wp-content/uploads/2010/12/31f.pdf 

 

2. Il servizio di trasporto scolastico viene erogato, per i soli percorsi istituiti dall’amministrazione 

comunale, agli alunni residenti e frequentanti le scuole del Comune di Gemmano. 

 

3. La sottoscrizione della richiesta comporta l’integrale accettazione, da parte dei genitori, del vigente 

Regolamento che disciplina il Servizio di Trasporto Scolastico. 

 

4. I Genitori, firmando la richiesta, dichiarano di essere a conoscenza delle modalità con cui il servizio 

viene erogato, delle tariffe in vigore e relative modalità di pagamento. 

 

5. I Genitori  si impegnano ad essere presenti,al ritiro del bambino, nel luogo ed orario convenuti.In 

alternativa possono delegare persona maggiorenne autorizzata al ritiro, specificandone il nominative e 

fornendo copia di documento di identità della stessa 

 

6. I Genitori si impegnano a sottoscrivere il  Patto di Responsabilità Reciproca per l’utilizzo del servizio di 

Scuolabus, con il quale dichiarano di avere preso visione delle Linee Guida per il trasporto scolastico 

approvate dalla Conferenza Unificata Stato -Regioni e si impegnano ad attenervisi, nel rispetto degli 

interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione ed il contenimento della diffusione del Covid-19. 

 

7. Il servizio di trasporto viene erogato a seguito di regolare pagamento della tariffa annua nei termini e 

con le modalità previste e di accoglimento della presente domanda con rilascio della tessera personale di 

viaggio. 

 

8. L’iscrizione ha validità annuale. Eventuali disdette dovranno essere comunicate al Comune in forma 

scritta. 

 

https://forms.gle/La7NgeaXa4cyaHQN9
http://www.comune.gemmano.rn.it/wp-content/uploads/2010/12/31f.pdf


9. L’utente che dopo l’iscrizione intenda rinunciare al servizio, dovreà presentare formale disdetta; 

qualora la disdetta sia inoltrata entro il 31 ottobre dell’anno scolastico, l’utente sarà comunque tenuto al 
pagamento del 30% della retta; qualora la disdetta sia inoltrata dopo tale termine, ma entro il 3 1 gennaio, 

sarà dovuto il 50% della retta; se la rinuncia perviene dopo il 31 gennaio, sarà comunque dovuta la retta 
intera. 

10. Eventuali domande di iscrizione presentate fuori termine, potranno essere accolte solo nel caso in cui 
non comportino deviazioni incompatibili con I percorsi o gli orari già stability e comunque nel limite di 

capienza del mezzo. 
 

11. L’affidamento del figlio/a in custodia all’Amministrazione Comunale, durante il trasporto in oggetto, ha 
inizio con la salita e termina con la discesa dallo scuolabus. 

 

12. Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentano in luoghi diversi da quelli 

prestabiliti, ovvero non siano presenti alle fermate e all’orario concordato. 

 

13. I genitori che sottoscrivono la presente domanda si impegnano ad essere presenti (o a delegare 
allo scopo persona maggiorenne di propria fiducia) alla fermata di salita e discesa, sollevando da ogni 
responsabilità l’Amministrazione Comunale e l’autista dello scuolabus per quanto possa accadere al 
bambino prima e dopo il tempo di percorrenza a bordo dello scuolabus (sottoscrivere dichiarazione 
obbligatoria pag. 4 del presente modulo). 

 

14. In caso di assenza alla fermata del genitore o della persona adulta delegata a ricevere l’alunno 
iscritto alla scuola dell’infanzia e primaria, si proseguirà nel giro e il bambino verrà riportato a scuola. 

 

15. Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato. Qualora 
l’utente tenga ripetutamente, nei confronit dei compagni o degli operatoi, un comportamento gravemente 
scorretto ed irrispettoso o tale da mettere in pericolo l’incolumità propria o altrui, dopo due richiami scritti 
inviati alla famiglia, potrà essere sospeso dalla fruizione del servizio. 
La sospensione potrà essere valida per tutto il tempo ritenuto necessario. 
Nel caso di sospensione temporanea o estromissione dal servizio, la famigli non avrà diritto alla restituzione 
della retta pagata nè alcun rimborso, anche parziale, del costo sostenuto. 

 

 
RETTA, AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E MODALITA’ PAGAMENTO  

 
La retta annuale è determinate come segue: 
 

da €. 0,00 a €. 1.000,00 Esenzione totale 

ISEE  da €. 1.001,00 a €. 5.000,00 € 110,00 

ISEE superiore a € 5.000,00  € 220,00 

 
(per il secondo figlio e oltre, iscritto al servizio di trasporto scolastico, riduzione del 50% della tariffa comunque 
determinata se gli iscritti frequentano la stessa scuola e quindi usufruiscono della stessa corsa per il trasporto) 
 

Le rate suddette dovranno essere versate entro e non oltre il 10 settembre 2021 tramite bonifico 

bancario, Conto Corrente Bancario acceso presso  il Tesoriere: 

Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord EST  

IBAN IT29Z0359901800000000139081 

 
Gemmano, 11 maggio 2021 

    La Responsabile del Servizio 
Sabrina Allegretti 

                                            


