UNIONE DEI COMUNI
LOMBARDA DELLA VALLETTA
Provincia di Lecco
Servizio Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Segreteria e Istruzione

INFORMATIVA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Regolamento del servizio: “Regolamento del servizio di trasporto scolastico” approvato con
deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 13 del 03.04.2019, pubblicato sul sito web di questo Ente.
Ammissione al servizio: l’ammissione al servizio è subordinata alla verifica del rispetto di tutti i
requisiti previsti nel regolamento sopracitato.
Iscrizione al servizio: l’iscrizione è rinnovata automaticamente fino al completamento del relativo
ciclo scolastico, salvo rinuncia scritta da presentare all’ufficio segreteria e istruzione secondo
quanto previsto nel regolamento.
Costo del servizio (deliberazione di Giunta dell’Unione n. 127 del 05.12.2019):
DESCRIZIONE

Quota
di
contribuzione
mensile per n. 1 figlio iscritto
al servizio
Quota
di
contribuzione
mensile per n. 2 figli iscritti al
servizio
Quota
di
contribuzione
mensile per n. 3 o più figli
iscritti al servizio
Maggiorazione per rinuncia
del servizio presentata oltre il
termine fissato

QUOTA DI CONTRIBUZIONE
MENSILE
UTENTI RESIDENTI

QUOTA DI CONTRIBUZIONE
MENSILE
UTENTI NON RESIDENTI

€ 28,00

€ 30,00

€ 40,00

€ 44,00

€ 49,00

€ 55,00

€ 50,00

Pagamento del servizio: il pagamento avviene in due quote:
 prima quota per il periodo settembre – dicembre da versare entro il 30.09.2020
 seconda quota per il periodo gennaio-giugno da versare entro il 31.01.2021
Si precisa che per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado il mese di settembre
è dovuto per intero mentre nulla è dovuto per il mese di giugno (compensazione con il mese di
settembre).
Percorsi, fermate e orari del servizio: il piano di trasporto scolastico è pubblicato sul sito di questo
Ente www.unionevalletta.it e disponibile presso l’ufficio segreteria e istruzione. Il piano dettagliato
annuale, con l’indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi, degli utenti ammessi al servizio e
relativi punti di salita e discesa, verrà pubblicato prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Il servizio di trasporto non viene garantito per i punti di raccolta (fermate) ovvero per i percorsi in
cui è attivato il servizio piedibus per la scuola frequentata.
Potrà essere concesso all’utente, compatibilmente con l’organizzazione del servizio, di utilizzare
due fermate diverse per l’andata e il ritorno, su richiesta motivata della famiglia da presentare al
momento dell’iscrizione al servizio. L’utilizzo di fermate diverse dovrà essere il medesimo per l’intero
periodo scolastico e per tutti i giorni della settimana.
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Accompagnamento alunni e rientro autonomo (solo per alunni scuola primaria e secondaria di
primo grado): I genitori dell’alunno - o esercenti la potestà – si impegnano personalmente o tramite
altra persona adulta delegata, a riprendere il figlio alla fermata dello scuolabus all’orario stabilito.
I genitori, tutori e soggetti affidatari, qualora impossibilitati, anche saltuariamente, a riprendere il
proprio figlio alla fermata, dovranno rilasciare apposita autorizzazione all’utilizzo autonomo del
servizio da parte del minore.
La norma prevede che detta autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza “nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta
alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche”, ai sensi dell’art. 19 bis D.L. 16 ottobre
2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172. La suddetta autorizzazione è prevista per
gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Non è consentita per i
bambini della scuola dell’infanzia, per cui è fatto obbligo che alla fermata ci sia la presenza di un
adulto (indicato all’atto dell’iscrizione).
Tale autorizzazione deve essere rilasciata annualmente ed è valida fino al termine dell’anno
scolastico di riferimento, fermo restando la possibilità di revoca.
Comunicazioni: eventuali comunicazioni e/o informative del servizio potranno avvenire tramite
SMS, e-mail o, in caso di informazioni generali tramite pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale
www.unionevalletta.it.
Variazioni: qualsiasi variazione dei dati dichiarati, compresa l’eventuale rinuncia al servizio di
ristorazione scolastica, deve essere comunicata tempestivamente e per iscritto all’ufficio istruzione.
Rimane a carico del soggetto richiedente/pagante ogni responsabilità in merito a disservizi derivati
da ritardata e/o mancata trasmissione dei dati.
Controlli: l’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta potrà disporre controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese.
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