
Servizio Trasporto Scolastico

AVVISO PUBBLICO

Il Comune di Lucera, dall’anno scolastico 2017/2018, offrirà agli alunni delle scuole dell'infanzia,
delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado e secondo grado, sia pubbliche che
private, un servizio di trasporto scolastico, in presenza delle seguenti condizioni:

a) residenza o domicilio nel Comune di Lucera, in località non servite da un idoneo servizio
pubblico di linea;

b) iscrizione alla sede scolastica più vicina al luogo di residenza o di domicilio.
Hanno diritto ad usufruire del servizio prioritariamente gli alunni residenti nel Comune di Lucera
iscritti alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria,di primo e secondo grado. In caso di esubero di
richieste rispetto alla disponibilità dei posti disponibili sullo scuolabus, sarà redatta una graduatoria
che terrà conto, oltre che della distanza abitazione-scuola, anche delle seguenti priorità:

a) alunni residenti nel Comune di Lucera frequentanti la Scuola dell'Infanzia;
b) alunni residenti nel Comune di Lucera frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria;
c) situazione lavorativa e socio-sanitaria della famiglia (indigenza familiare, status dei genitori,

situazione di salute dei componenti del nucleo famigliare quali disabilità di grado elevato);
d) ordine cronologico delle richieste;

Potranno essere ammessi al servizio anche i residenti in comuni limitrofi, che frequentano le scuole
ubicate nel Comune di Lucera e comunque compatibilmente con le disponibilità di posti sugli
scuolabus e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo
restando il principio di precedenza per i residenti. Tale riserva dovrà essere preceduta dalla stipula di
un protocollo d'intesa con i comuni di residenza interessati che preveda l'accollo economico da parte
di questi ultimi del costo del servizio svolto.
Per le Scuole Primarie e Secondarie il Servizio è prevalentemente garantito dai mezzi pubblici di
linea. Lo scuolabus interviene nelle zone in cui non vi sia un servizio pubblico o nei casi in cui
questo sia inidoneo per orari e/o direzione rispetto all'ubicazione della scuola.
Il Servizio è previsto anche per i ragazzi portatori di handicap, frequentanti le scuole dell'infanzia,
primarie e secondarie residenti e domiciliati nel Comune di Lucera e limitrofi con le modalità e
limitazioni stabilite dal presente regolamento.

Tipologia e Modalità di Utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico

L'orario dei trasporti, gli itinerari, i punti di salita e di discesa dai mezzi sono stabiliti con apposito
piano redatto dall'Ufficio Trasporti Comunale, sulla base delle richieste presentate dagli aventi diritto
e secondo le disponibilità del servizio stesso e comunque compatibilmente con gli orari scolastici.
Ciò avverrà all'inizio di ogni anno scolastico, a mezzo di apposito AVVISO con cui verrà data
comunicazione agli utenti.
Gli alunni vengono trasportati dalla fermata scuolabus più vicina alla loro abitazione fino alla sede
scolastica di iscrizione e viceversa.

C O M U N E D I L U C E R A
PROVINCIA DI FOGGIA

II Settore – Servizi: Pubblica Istruzione e Cultura
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I percorsi saranno programmati annualmente con l'obiettivo della riduzione dei tempi di permanenza
sul mezzo.
Potranno essere previsti punti di fermata situati fino a m. 300 dall'abitazione per gli alunni delle
Scuole Primarie e Secondarie e fino a m. 100 per quelli delle Scuole dell'Infanzia, compatibilmente
con il rispetto delle disposizioni previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione.
L'Ufficio Pubblica Istruzione, valutate le domande, pubblicherà l’elenco degli alunni ammessi al
servizio, mentre comunicherà alle famiglie l’eventuale diniego in funzione del regolamento
comunale in materia.
Non saranno ammessi ritardi, o richieste di soste supplementari, a domanda dei genitori o degli
alunni stessi, dovuti ad imprevisti dell’ultimo momento, fatti salvi i casi di estrema necessità ed
eccezionalità, che saranno valutati discrezionalmente dal responsabile del servizio.
Il Servizio viene svolto di norma dal lunedì al sabato in orario antimeridiano e dal lunedì al venerdì
anche in orario pomeridiano, in funzione del calendario annualmente stabilito dalle Istituzioni
Scolastiche.
Il Servizio per le entrate e le uscite intermedie, rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni, non è
previsto.
Il servizio non sarà comunque fornito a coloro che risiedono a distanze inferiori ai 3 km dal
centro abitato.

Servizio suppletivo di Accompagnamento sugli Scuolabus

Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto esclusivamente per i bambini della scuola
dell'infanzia ed è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle disposizioni normative
vigenti.
La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello
scuolabus affinché gli stessi rispettino le normali regole del vivere civile (ordine, silenzio, rispetto
degli altri). L'accompagnatore vigila anche le operazioni di salita e di discesa dei bambini.
Per gli alunni disabili il servizio si effettua dalla residenza dello studente alla sede scolastica ed è
provvisto di un assistente accompagnatore.

Modalità di Iscrizione

Il genitore esercente la potestà genitoriale sugli alunni interessati ad usufruire del Servizio di
Trasporto Scolastico dovrà farne richiesta direttamente alle scuole frequentate, in concomitanza delle
annuali iscrizioni a scuola (solitamente nel mese di gennaio) per poterne usufruire nell'anno
scolastico successivo e comunque non oltre il 28 febbraio di ogni anno per l'anno scolastico
successivo.

Eccezionalmente per il prossimo anno scolastico 2017/2018 le domande dovranno essere
presentate al Comune entro e non oltre il 05 di Settembre 2017.
Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 1, potranno essere accolte qualora
non comportino variazioni all'organizzazione del servizio e siano compatibili con il Piano Annuale di
Trasporto Scolastico e tenuto conto della disponibilità residua dei posti sugli scuolabus e purché
l'accettazione non comporti variazioni negli orari del servizio e nei percorsi.
La data di presentazione costituirà titolo preferenziale.
Per la richiesta occorre compilare e sottoscrivere l'apposito modulo allegato (A) al presente
avviso, pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione
Trasparente alla Voce Avvisi pubblici e consegnarlo all’Ufficio Protocollo del Comune di
Lucera – C.so Garibaldi n.74, entro i termini sopra indicati. Il modulo è disponibile anche
presso l'Ufficio Pubblica Istruzione – Sede di Via Falcone e Borsellino (ex Convento San
Pasquale).
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Con la compilazione e sottoscrizione dello stampato, il genitore s'impegna a rispettare il
regolamento dell'autotrasporto scolastico e ad accettare tutte le condizioni ed i modi previsti
per il pagamento del servizio.
Per le eventuali domande di adesione al servizio pervenute durante l'anno scolastico derivanti da
trasferimenti di residenza e/o di cambiamento di scuola, come pure quelle relative a periodi di
utilizzazione del servizio inferiori a 5 ( cinque) mesi, potranno essere accettate se compatibili con il
Piano Annuale di Trasporto Scolastico, con le esigenze del servizio e che non debbono comportare
radicali mutamenti ai percorsi ed agli orari.
Coloro che presentassero domanda di iscrizione nel corso dell' anno scolastico, nei casi in cui la
domanda venisse accolta, saranno tenuti al pagamento della tariffa prevista in relazione al servizio
richiesto.
L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i criteri previsti dal
Regolamento Comunale,
Se l'utente frequenta la scuola dell'infanzia o la primaria, il genitore richiedente s'impegna
con il medesimo modulo, ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del suo
rientro da scuola od a comunicare l'eventuale persona delegata.
Qualora alla fermata prevista, non siano presenti i genitori o altra persona autorizzata a ricevere il
bambino, lo stesso verrà accompagnato al comando di Polizia Municipale, che si occuperà di
rintracciare i genitori. Tale servizio sarà consentito per un massimo di 2 volte nell'arco dell'anno. In
caso di ulteriore recidiva il servizio relativo verrà sospeso per l'intero anno scolastico.
Se il minore frequenta la scuola secondaria la famiglia può autorizzare l'autista o l'assistente a
lasciarlo anche in sua assenza alla solita fermata del pulmino, nell'orario di rientro previsto.

Tesserini di riconoscimento: Il/I genitore/i degli alunni ammessi al servizio, dovrà/nno presentare al
momento della domanda due fototessere dell’alunno che dovrà usufruire del servizio necessario per i
tesserini di riconoscimento. Le fototessere potranno essere presentate all’Ufficio Pubblica Istruzione
anche successivamente, ma comunque prima dell’avvio del servizio. Il/I genitore/I potrà/nno ritirare
il tesserino di riconoscimento presso l’Ufficio della Pubblica Istruzione, subito dopo la pubblicazione
dell’Avviso riguardante il Piano dei Trasporti scolastici, previa esibizione della ricevuta di
pagamento della 1^ rata mensile. Gli utenti ammessi ad usufruire del servizio dovranno esibire a
richiesta del conducente al momento della salita sullo scuolabus il tesserino di riconoscimento.
Il servizio s'intende richiesto per tutta la durata dell'Anno Scolastico, salvo disdetta da inoltrare per
iscritto all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Lucera.

Rinuncia o Variazione

La rinuncia al servizio di trasporto o qualsiasi altra variazione dei dati dichiarati al momento
dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'Ufficio Pubblica Istruzione
del Comune di Lucera, in caso contrario la quota andrà in ogni modo, corrisposta.
La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico e l'iscrizione al
servizio potrà essere ripresentata soltanto l'anno scolastico successivo.

Modalità di Pagamento per il Servizio Trasporto Scolastico Comunale

Gli utenti sono tenuti al pagamento della tariffa di € 15,00 mensili, determinata dall'Amministrazione
Comunale per il servizio richiesto, con Deliberazione di G.C. n. 224/2011.
Dette tariffe sono determinate annualmente dalla Giunta Municipale.
Non sono previste riduzioni per parziale utilizzo dell'abbonamento (solo andata o solo ritorno);
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Ai portatori di handicap che rientrano nei criteri della L. n. 104/1992 è concesso ai sensi della
medesima, il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa. In questo
caso alla domanda d'iscrizione al trasporto deve essere unita la certificazione medica rilasciata dalla
competente Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili dell' Azienda U.S.L.
Per i mesi di settembre e giugno, corrispondenti all'inizio e al termine dell'anno scolastico, la tariffa
mensile verrà corrisposta con le seguenti modalità:
 Per il mese di giugno sarà ridotta in misura pari al 50 % per la scuola primaria e per la

secondaria, per le quali l'anno scolastico si conclude solitamente intorno nella metà del mese di
giugno, mentre per le scuole dell'infanzia non subirà riduzioni;

 per il mese di settembre sarà ridotta in misura pari al 50% per tutte le scuole di ogni ordine e
grado, poiché l'avvio dell'anno scolastico è uguale per tutte.

Le tariffe potranno essere corrisposte:
a) In un'unica soluzione, con pagamento annuale (all'inizio dell'anno scolastico, entro il 1^

settembre );
b) In soluzione trimestrale così suddivisa: mesi settembre, ottobre, novembre, dicembre (1^

trimestre); mesi di gennaio, febbraio, marzo (2^ trimestre); mesi aprile, maggio, giugno
(3^trimestre); in ogni caso il pagamento avverrà all'inizio di ogni trimestre, entro il 5^ giorno
del primo mese.

Per le tariffe non corrisposte, e per le quali sia stato sollecitato l'utente al pagamento con la scadenza
prevista, si potrà procedere alla sospensione del servizio ed al recupero forzato, con iscrizione nei
ruoli coattivi o con ingiunzione fiscale ai sensi delle vigenti norme in materia.

Obblighi e Comportamenti nell'Utilizzo del Servizio Trasporto Scolastico Comunale da parte
degli Studenti

Gli alunni e gli studenti che usufruiscono del servizio devono:
 trovarsi pronti al momento del prelevamento senza richiedere attese che determinerebbero

inopportuni allungamenti dei tempi di percorrenza;
 esibire, su richiesta del personale di controllo, il tesserino di riconoscimento;
Durante il tragitto gli alunni devono tenere un comportamento corretto in modo da non mettere a
repentaglio la sicurezza propria ed altrui.
L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento: stare seduto nel posto
assegnatogli, non disturbare i compagni di viaggio, l'autista e l'assistente, usare un linguaggio
conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e più in generale rispettare le
regole impartite dall' autista e dall' assistente.
E' vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in
movimento o sporgersi dai finestrini.

Avvertenze

Per tutte le altre informazioni riguardanti le condizioni e le norme regolanti il servizio, non
espressamente riportate nel presente avviso, si fa espresso rinvio al Regolamento Comunale sul
funzionamento del servizio di trasporto scolastico, approvato dal Consiglio Comunale con
Deliberazione n. 21 del 19.04.2010, che verrà allegato al presente avviso, pubblicato sul Sito
Istituzionale del Comune di Lucera, nella sezione Amministrazione Trasparente alla Voce Avvisi
pubblici.

La Dirigente del II Settore
Dott.ssa Domenica FRANCHINO

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)
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