AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
anno scolastico 2020/2021
Gli utenti che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico, rivolto agli alunni residenti
nel territorio comunale frequentanti la Scuola Primaria, possono presentare domanda di iscrizione
entro e non oltre la data del 20 agosto 2020 alle ore 12.00.
A tal fine, gli interessati potranno:
 Consegnare a mano la domanda fino al 20.08.2020 - ore 12.00 presso l’Ufficio Protocollo
Generale del Comune di Parabita, Via L. Ferrari, negli orari di apertura al pubblico. Si
informa che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli orari
dell'Ufficio Protocollo potrebbero subire delle variazioni, si prega pertanto verificare sul
sito dell'Ente.
 Spedire la domanda per posta, indirizzandola a Comune di Parabita, Servizio Pubblica
Istruzione, Via L. Ferrari snc - 73052 Parabita; la domanda dovrà pervenire al Comune entro il
20 agosto 2020 ore 12.00, per cui non farà fede la data del timbro postale;
 Spedire la domanda tramite PEC entro il 20.08.2020 - ore 12.00 al seguente indirizzo PEC:
info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it
Destinatari del servizio saranno gli alunni iscritti alle scuole Primaria “G. Oberdan” del
Comune di Parabita.
Per l’assegnazione dei posti disponibili sugli scuolabus, sarà data precedenza ai bambini seguiti e
segnalati dai Servizi Sociali;
AMMISSIONE AL SERVIZIO
L’ammissione è subordinata alla compatibilità della richiesta con il numero dei posti disponibili ed
in base all’evolversi dell’emergenza COVID-19, seguendo i seguenti criteri:
a. Eventuali posti e numero degli stessi da riservare agli alunni segnalati dall’Assistente Sociale
comunale, previa relazione sociale e comunicazione della stessa ;
b. Residenza anagrafica del nucleo familiare in zona periferica e/o a notevole distanza dall’Istituto
scolastico; distanza calcolata secondo i seguenti parametri:
• sito di riferimento: www.google.it/maps;
• percorso: più veloce in auto;
• direzione: abitazione → edificio scolastico;
c. A parità di graduatoria, per l’ultimo posto utile si darà precedenza alle domande dei genitori dei
bambini, che sono entrambi lavoratori ed, in caso di ulteriore parità, a sorteggio dell’ultimo posto
utile.
In caso di ammissione al servizio di Trasporto Scolastico, saranno comunicati all’utente l’orario e
l’ubicazione della fermata.
OBBLIGHI A CARICO DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO
Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si impegna, se ammesso al servizio:
 a garantire la sua presenza o quella di altro soggetto maggiorenne, all’uopo autorizzato, alla
fermata, nell’orario di servizio comunicato;
 ad effettuare, entro i primi 5 giorni del mese, i pagamenti della contribuzione dovuta il cui
importo è stato stabilito dalla Giunta Comunale con atto n. 114 del 13 luglio 2020, con una
tariffazione modulata sulla base delle fasce ISEE come di seguito riportate:

FASCE

DA

A

COSTO MENSILE

1*

€ 0,00

€ 3.000,00

Esonerati

2

€ 3.000,01

€ 10.000,00

Euro 20,00

3

€ 10.000,01

€ 30.000,00

Euro 30,00

4

€ 30.000,01

In poi

Euro 40,00

*a condizione che siano segnalati dal servizio sociale comunale, dietro relazione dell’Assistente
sociale del Comune.
La rinuncia deve essere inoltrata per iscritto all’Amministrazione Comunale - Settore 3 - del
Comune di Parabita.
Se presentata entro il giorno 20 del mese precedente a quello di decorrenza, non sarà addebitata
alcuna quota per la mensilità nella quale ha effetto la rinuncia. Nel caso non sia rispettato il suddetto
preavviso, per tale mensilità sarà addebitata l’intera tariffa. La rinuncia ha validità fino al termine
dell’anno scolastico.
Per quanto non indicato sul presente Avviso, si fa espresso riferimento alle deliberazioni della
Giunta Comunale n. 107 del 7 luglio 2020 e n. 114 del 13 luglio 2020 ed alla Determinazione di
approvazione del presente avviso.
L'organizzazione del servizio è suscettibile di modifiche in relazione ad eventuali cambiamenti delle
modalità regolamentari e di gestione dello stesso, che potrebbero intervenire nel corso dell'anno,
anche a seguito dell’emergenza collegata al Covid-19.
Modulistica
Il modello della domanda con i relativi allegati, da compilare, si può trovare:
Sito internet www.comune.parabita.le.it (Modulistica > Servizi Scolastici ed educativi).
Non saranno prese in considerazione le domande non compilate completamente e correttamente e
che non siano accompagnate da copia di documento di riconoscimento e dai seguenti allegati :
 Modulo Domanda (All. A)
 Modulo Privacy (All. B)
 Documento d’identità del richiedente

Parabita, 14 luglio 2020
Il Responsabile del Settore
Dott. Mirko VITALI

