COMUNE DI URGNANO
(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 26/04/2016.
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ART. 1 – FINALITA’ DEL SERVIZIO
Il servizio del trasporto scolastico viene erogato in conformità ai principi della L.R. 31/80 e successive
modifiche; questo rientra nell’ambito degli interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole del
territorio e concorre a rendere effettivo il diritto allo studio.
ART. 2 – DESTINATARI
Il servizio di trasporto si rivolge agli alunni residenti nel Comune di Urgnano e frequentanti le scuole
dell’ “Istituto Comprensivo B. Colleoni” di Urgnano.
ART. 3 – MODALITA’ DI GESTIONE
Il trasporto scolastico viene assicurato mediante gestione diretta, appalto o gestione mista,
compatibilmente con le vigenti disposizioni e le risorse finanziarie del Comune.
ART. 4 – MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
L’Ufficio Istruzione comunicherà agli utenti l’ammissione al servizio e la relativa quota di partecipazione
alla spesa.
Al servizio sarà possibile accedere anche durante l’anno scolastico, compatibilmente con la disponibilità
dei posti e con le esigenze organizzative.
Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell’anno scolastico, salvo disdetta da inoltrare per
iscritto al competente Ufficio comunale.
Particolari situazioni segnalate dai Servizi Sociali del Comune costituiranno titolo di precedenza per
usufruire del servizio, anche per periodi di tempo limitati, compatibilmente con la disponibilità di posti.
Le fermate rappresentano l’unico punto di raccolta degli iscritti al servizio.
Il servizio è in ogni caso garantito per coloro che abitano in località “Basella” e “Case sparse”.

ART. 5 – MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
L’Ufficio Istruzione del Comune predisporrà un piano annuale di trasporto con l’indicazione delle
fermate, degli orari e dei percorsi.
Il piano verrà redatto sulla base delle richieste pervenute, in accordo con la Ditta incaricata e l’Ufficio di
Polizia Municipale (per quanto riguarda la mappatura del territorio e l’individuazione delle fermate).
Le fermate rappresentano l’unico punto di raccolta degli iscritti al servizio.
Particolari modalità di espletamento del servizio a favore di soggetti in condizione di disabilità e/o
fragilità, anche temporanea, verranno valutate dai Servizi alla Persona e organizzate, in accordo con la
famiglia e la Ditta.
ART. 6 – TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
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Le tariffe, le relative quote di compartecipazione alla spesa e le modalità di pagamento, saranno stabilite
dalla Giunta Comunale.
In caso di mancato pagamento, il servizio verrà sospeso, ad eccezione di quelle situazioni che
richiederanno una presa in carico da parte del Servizio Sociale Comunale per eventuale valutazione ed
attivazione di interventi di aiuto.
ART. 7 – TUTELA DEI MINORI
Sullo scuolabus è prevista l’assistenza degli alunni durante gli spostamenti, per garantire sicurezza e
comportamenti adeguati.
Resta inteso che, al di fuori della fattispecie sopra indicata (“Sullo scuolabus è prevista l’assistenza degli
alunni durante gli spostamenti, per garantire sicurezza e comportamenti adeguati”), la responsabilità
civile ricade esclusivamente sui genitori e tutori.
ART. 8 – PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO
Il servizio verrà pubblicizzato attraverso tutti i canali di informazione a disposizione dell’Ente e dell’
“Istituto Comprensivo B. Colleoni”.
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