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Per i genitori interessati

OGGETTO: Servizio di Trasporto Scolastico per Scuole d
dell’obbligo
ell’obbligo
Egr. genitore,
sii informa che il Comune garantisce attraverso appalto di servizio il trasporto agli al
alunni delle
scuole dell’obbligo per i territori di riferimento delle singole scuole
scuole.
Il trasporto viene effettuato per tutte le scu
scuole
ole FIN DAL 1° GIORNO DI SCUOLA (si invitano però
i genitori a verificare gli effettivi orari scolastici per i primi giorni)
giorni), sulla base di specifici percorsi
stabiliti
iliti all’inizio dell’anno scolastico, ed organizzato su punti di raccolta. I percorsi di inizio anno
ripartono con quelli dell’anno precedente poi vengono aggiornati anche sulla base delle richieste.
Pur con una normativa in forte evoluzione legata all’epidemia da Covid – 19 in atto, abbiamo
lavorato per garantire che il servizio di trasporto scolastico venga effettuato in sicurezza e nel
rispetto delle indicazioni derivanti dalle Linee Guida ora in vigore, riportate in sintesi nella nota
allegata.
Vengono quindi organizzati i seguenti percorsi:
– due trasporti distinti per le scuole secondarie di 1° grado per coprire il territorio comunale, con
l’esclusione del centro, all’interno del percorso vengono effettuate anche alcune fermate per la
Primaria Allegri e possono essere trasportati anche ragazzi delle scuole secondarie di 2° grado.
– un trasporto ciascuno per le scuole primarie Cantona, Canolo e Prato, mentre per la San Francesco
viene effettuato un percorso solo dalla vecchia sede della scuola (plesso Andreoli) alla nuova sede,
in contemporanea con gli orari del tra
trasporto delle secondarie di 1° grado; per Canolo e Prato verrà
definito un nuovo orario a seguito della variazione degli orari delle due scuole.
I vari percorsi, con orari e fermate, sono disponibili sul sito del Comune: “Scuola/Trasporto
scolastico”;
Per richiedere il servizio occorre compilare l’apposito modulo di richiesta, disponibile
disponib online
alla pagina “SCUOLA/TRASPORTO SCOLASTICO” del sito del Comune
Co
di Correggio
www.comune.correggio.re.it
DAL 12 SETTEMBRE e prioritariamente FINO AL 19
SETTEMBRE 2020 per consentirci di meglio definire tratte e capienze .
Il servizio è a pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento fattura emessa dal gestore, inviata
direttamente a casa con relativo bollettino; dopo il versamento verrà rilasciato, direttamente sul
pullman, il documento di abbonamento;
Le tariffe del trasporto per il 2020
2020/21
1 sono identiche a quelle dell’anno precedente e sono
diversificate tra:
 abbonamento annuale andata e ritorno € 242







abbonamento annuale una corsa € 122
segue
abbonamento annuale per una o due corse settimanali € 85
abbonamento mensile andata e ritorno € 36
abbonamento mensile una corsa € 20
abbonamento mensile per una o due corse settimanali € 14

Se la fattura non dovesse essere pagata l’utente riceverà un sollecito con una nuova data di scadenza
di 30 giorni, qualora entro tale termine non dovesse essere ancora pagata l’utente verrà
automaticamente sospeso dal servizio e si procederà a termini di legge per il recupero del credito
con addebito delle spese conseguenti.
Trattandosi di abbonamenti periodici non si effettueranno sconti, riduzioni o rimborsi; potranno
essere solamente annullati, dietro richiesta scritta ad Isecs abbonamenti annuali mai utilizzati ed
abbonamenti mensili per i quali venga comunicato per tempo il non utilizzo per l’intero periodo.
SI PRECISA CHE gli utenti richiedenti il servizio e sottoscrittori di abbonamenti annuali anche
nell’a.s. 2019/20, non interamente utilizzati causa Covid, avranno diritto alle seguenti riduzioni sui
costi di quest’anno:
- per 2 corse (A/R)
€. 100
- per 1 corsa (A o R)
€. 50
- per 1 o 2 corse settimanali €. 35
Sul trasporto è necessario tenere un comportamento corretto e rispettoso degli autisti e degli altri
utenti come precisato nelle norme comportamentali sotto riportate, che vanno rispettate per non
incorrere in sanzioni, presenti anche sul sito del Comune.
Per coloro che avessero problemi con la compilazione del modulo on line e per avere
informazioni ci si può rivolgere agli Uffici Isecs, tel. 0522/732.064.
Cordiali saluti

Il Direttore
Dott. Dante Preti

N.B.: SI ALLEGANO LINEE GUIDA PER UTILIZZO
NORME COMPORTAMENTALI E SANZIONI PREVISTE NELLA CARTA DEI SERVIZI
DELL’ISECS PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
In occasione dell’iscrizione al trasporto scolastico si precisa che:
il servizio è in continuità con la scuola, con la quale condivide i principi educativi e la promozione di comportamenti civili
e corretti verso gli altri;
è importante per la collettività e deve essere svolto in sicurezza, nel rispetto della figura dell’autista e senza
comprometterne l’attenzione alla guida e l’incolumità dei passeggeri;
è previsto nella Carta servizi ISECS e per il quale, in caso di comportamenti scorretti da parte di uno o più utenti, questi,
previo preavviso, possono essere sospesi dal servizio, anche perché è un servizio che agevola la fruizione della scuola, ma
non è indispensabile per ottemperare all’obbligo scolastico;
Considerato quanto sopra premesso si fa presente alle famiglie che qualora i bambini/ragazzi tenessero dei comportamenti scorretti o
pericolosi in modo reiterato sui pullman si procederà in questo modo:
1) primo richiamo verbale con segnalazione immediata al genitore e al coordinatore autisti dell’avvenuto comportamento scorretto;
2) nel perdurare della situazione, l’autista effettua segnalazione al servizio ISECS che provvede con un richiamo scritto alla
famiglia;
3) qualora la situazione non si risolvesse si procederà a sospensione temporanea dal servizio per un periodo di tempo da
individuarsi in relazione alla gravità dell’accaduto, con comunicazione formale alla famiglia a firma del Dirigente
4) perdurando l’atteggiamento, una volta esaurita la sospensione di cui sopra, sarà necessario passare alla formale sospensione
definitiva dal servizio di trasporto, sempre da parte del Dirigente;
In considerazione della gravità dei comportamenti che portano alle sanzioni sopra descritte, la famiglia non avrà diritto a nessuno
sconto o restituzione di quote di abbonamento già versate.

