COMUNE DI GIARRE
Partita IVA n. 00468980875

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

AVVISO
TRASPORTO ALUNNI
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 12/09/2018 è stato approvato il nuovo Regolamento inerente il Servizio Trasporto
Alunni pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente Comunale (http://www.comune.giarre.ct.it) nella sezione:
Regolamenti.
Il trasporto per mezzo degli scuolabus comunali, rivolto agli alunni della scuola primaria (elementare) e secondaria di primo grado
(medie inferiori) continuerà ad essere gratuito per tutti gli aventi diritto
Diverse invece le modalità che riguardano il trasporto degli alunni delle scuole medie superiori.
Gli alunni di età fino a 16 anni (compimento dell’obbligo scolastico) usufruiranno gratuitamente del servizio di abbonamento ai
mezzi pubblici di linea utili ed economici.
Il trasporto gratuito viene assicurato anche agli alunni della scuola media superiore oltre l’età dell’obbligo scolastico ove l’indicatore
della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del richiedente, è inferiore o pari a € 10.632,94 sulla base dei
redditi conseguiti nell’anno precedente e agli alunni della scuola media superiore che frequentano Istituti Scolastici di altre città
qualora non esista medesimo Istituto corrispondente sul territorio di Giarre.
Invece, tutti gli alunni, di età superiore a 16 anni che frequentano Istituti Scolastici ubicati nel territorio di Giarre e con ISEE
superiore ad euro 10.632,94 non avranno diritto al trasporto gratuito.
L’organizzazione del Servizio è affidata all’Ufficio Politiche Scolastiche che gestisce il trasporto degli alunni della scuola
dell’obbligo e degli alunni (aventi diritto) delle scuole medie superiori residenti nel Comune di Giarre.
Ulteriore novità riguarda le modalità di rilascio dell’abbonamento. Infatti il Comune provvederà al rimborso delle somme
effettivamente sostenute dallo studente previa presentazione di vari documenti attestanti la frequenza scolastica e la spesa effettuata.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico devono presentare domanda e/o richiesta di
rimborso – mediante appositi moduli forniti dall’Ufficio Politiche Scolastiche e disponibili sul sito internet istituzionale dell’Ente
Comunale (http://www.comune.giarre.ct.it) - corredata da:
1) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del genitore o dell’esercente la potestà genitoriale che
presenta istanza;
2) fotocopia del codice fiscale;
3) fototessera dell’alunno/a;
Se richiesta, così come specificato nell’art. 2 del Regolamento:
4) attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente inferiore o pari a € 10.632,94 sulla base dei redditi conseguiti
nell’anno precedente.
La documentazione richiesta deve essere presentata entro LUNEDI’ 28 SETTEMBRE 2020.
E’ possibile comunque presentare istanza di trasporto scolastico anche nel corso dell’anno scolastico, corredata della documentazione
di cui sopra. In tal caso l’ammissibilità è condizionata dalla disponibilità dei posti e del servizio.
L’istanza presentata è valida per tutto l’anno scolastico. E’ fatto obbligo di comunicare qualsiasi variazione rilevante ai fini del
servizio (cambiamento di residenza, scuola, ritiro, ecc…) per iscritto all’Ufficio Politiche Scolastiche pena la decadenza del
beneficio.
Non saranno prese in considerazione le istanze non corredate dalla documentazione richiesta.
Il rimborso delle spese di trasporto sarà commisurato al costo dell’abbonamento al servizio pubblico di linea corrispondente a quello
della tratta della scuola più vicina, anche nel caso in cui lo studente decide di frequentare una scuola ubicata in un comune più
lontano.
Il rimborso – a fine anno scolastico - avverrà nel rispetto dei criteri definiti ai punti precedenti e su presentazione degli abbonamenti
ai servizi pubblici di linea. Il beneficio del trasporto gratuito verrà concesso anche in casi eccezionali di serio disagio sociale
accertato e certificato dai Servizi Sociali dell’Ente Comunale.
Non è più rimborsabile il costo dell’abbonamento del servizio pubblico di linea a coloro che scelgono autonomamente un diverso
mezzo di trasporto (L.R. n. 4/2003 e Circolare n. 8/A.L./2010 Ass.to Regionale Famiglia e S.M.I.).
PER INFORMAZIONI:
Ufficio Politiche Scolastiche
presso Palazzo di Città, via Callipoli n.81, piano I stanza n. 7
Tel. n. 095/963207 229 - Pec: protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it
L’UFFICIO RICEVE:
Lun. – Merc. – Ven. dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Lun. – Giov. dalle ore 16.00 alle ore 18.00

L’ASSESSORE
Dott. Dario Li Mura

IL SINDACO
Avv. Angelo D’Anna

