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Regolamento del Servizio Scuolabus
anno scolastico 2020/2021
Il servizio di Scuolabus è rivolto esclusivamente ai minori residenti nel territorio comunale in età dell’obbligo
scolare previsto dalla normativa nazionale.
Le famiglie che intendono usufruire del servizio Scuolabus devono iscrivere il proprio figlio/a presso l’ufficio
Servizi Sociali del Comune negli orari di apertura al pubblico e/o previo appuntamento in ottemperanza alle
disposizioni post-Covid-19.
Il presente regolamento recepisce le disposizioni emanate dalle competenti autorità per il contenimento
della diffusione del contagio da Covid-19 (DPCM 07/08/2020 e precedenti).
Il Comune provvederà, in base ai posti disponibili, ad un’eventuale selezione delle domande, secondo i
seguenti criteri:
-1

gli studenti la cui famiglia è residente a Villanuova Sul Clisi,

2

gli alunni provenienti dalla frazione (secondo l’ordine cronologico di iscrizione)

3

i figli di genitori entrambi lavoratori

4

gli alunni che abitano a maggiore distanza dalla scuola

5

gli allievi di minore età

Il numero degli alunni sarà calcolato in base alla capienza massima consentita dello scuolabus nel rispetto
della normativa vigente in materia di circolazione e di tutela sanitaria.
Gli alunni in esubero saranno messi in lista d’attesa
Il servizio è disponibile anche per gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado che risultino avere il
domicilio nelle frazioni del Comune. Nell’impossibilità tuttavia di far fronte a tutte le possibili esigenze, questi
non potranno richiedere variazioni ai turni già previsti per le Scuole dell’Infanzia e dell’Istituto Comprensivo
Villanovese
L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di decidere in merito a casi particolari, soprattutto se
legati a situazioni specifiche e per soggetti diversamente abili.
Per il settore del trasporto scolastico dedicato trovano applicazione per l’anno scolastico 2020/2021 tra
l’altro le seguenti misure specifiche, in particolare:






al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni trasportati
indosseranno una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca; tale disposizione
non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non
compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree;
la distribuzione degli alunni a bordo sarà compiuta in modo da garantire il distanziamento previsto;
la precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante sui mezzi di
trasporto è il contemporaneo verificarsi di:
 assenza di sintomatologia (tosse raffreddore, temperatura corporea superiore si 37,5° C anche nei tre
giorni precedenti);
 non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni
N.B. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore ai 37,5°C dovrà restare a casa



pertanto si rimanda alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello stato di salute dei minori affidati alla predetta
responsabilità
i genitori dovranno sottoscrivere apposite dichiarazioni in materia di prevenzione sanitaria del contagio da Covid-19,
unitamente all’autorizzazione ai sensi del DL 196/2003 in merito all’utilizzo dei dati personali strettamente indispensabili
per la gestione del servizio

 alla fermata stabilita del viaggio di andata o ritorno, dovrà essere presente un solo genitore (o suo
delegato maggiorenne autorizzato per iscritto) per lasciare o prendere in consegna il minore: in caso
contrario il minore potrebbe non essere ammesso e al ritorno portato in un locale del Municipio in
attesa dell’arrivo del genitore;
Il mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento del Servizio Scuolabus potrà comportare
anche la sospensione del servizio.
Le Famiglie degli alunni all’atto dell’iscrizione dovranno provvedere al pagamento anticipato della prima rata
trimestrale.
Sarà possibile pagare anticipatamente l’intero importo annuale in un’unica soluzione; tale opzione è
obbligatoria per le famiglie che dovessero risultare non in regola con i pagamenti dello stesso Servizio
Scuolabus per gli anni scolastici 2018/2019 o precedenti.
L’iscrizione comporta accettazione implicita del presente Regolamento del Servizio Scuolabus.
Sullo scuolabus gli alunni devono rispettare rigorosamente le disposizioni previste dalla normativa di
prevenzione da Covid-19, oltre alle normali norme di educazione e rispetto di persone e cose, pena il
risarcimento dei danni. In particolare dovranno:
- rimanere seduti al proprio posto e alzarsi solo quando lo scuolabus è fermo
- rispettare gli altri a livello verbale, gestuale, fisico
- non danneggiare gli oggetti degli altri e/o lo scuolabus
Saranno informate per iscritto le famiglie degli utenti che non rispetteranno le disposizioni di cui sopra.
Dopo tre inadempienze regolarmente contestate, il servizio per il minore sarà sospeso per tutto
l’anno scolastico salvo motivazioni di provata gravità.

Si riportano le rette, valide per l’anno scolastico 2020/2021:
all’iscrizione

Frazioni

Scadenza
31/12/20

Scadenza
31/03/21

versamento
annuale

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 225,00

€ 65,00

€ 65,00

€ 65,00

€ 195,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 240,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 240,00

Paese
scuola dell’infanzia
(1 viaggio/die)
Paese
scuola dell’infanzia
(2 viaggi/die)
Paese
scuola primaria

* nel caso di utenti dai 14 ai 16 anni la quota verrà concordata in base alla frequenza di utilizzo

Con la presenza di due o più fratelli si applica lo sconto del 10% solo per la Scuola Primaria.
In caso di una significativa sospensione del servizio debitamente motivata, gli utenti saranno
risarciti in proporzione alla durata del servizio non fruito.
Si ricorda infine che lo scuolabus è autorizzato (e quindi coperto dal punto di vista assicurativo)
ad effettuare solo le fermate previste e stabilite.

