CITTÀ DI VITERBO
SETTORE III
Cultura - Turismo e Museo Civico – Gestione Impianti Sportivi e Sport - Pubblica Istruzione
AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 2021/2022
L'Amministrazione Comunale, a norma della R.L. n. 29 del 30/3/1992, al fine di garantire il diritto allo studio agli alunni
residenti nel Comune di Viterbo offre all'utenza il servizio di trasporto scolastico secondo una duplice modalità:
1) Servizio trasporto scolastico ordinario, che si basa sulla presenza di linee fisse con prelevamento/accompagnamento
degli alunni nel percorso punti di raccolta – scuola – punti di raccolta;
2) Servizio di trasporto scolastico alunni diversamente abili, il quale prevede il prelevamento/accompagnamento e
l’assistenza dell’alunno nel percorso casa – scuola - casa;
Presentazione della domanda
Gli utenti che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico, diretto agli alunni residenti nel territorio comunale e
frequentanti le Scuole aventi sede nel territorio comunale, possono presentare domanda di iscrizione entro la data del
30/06/2021 utilizzando i moduli predisposti (Modulo 1 per il “servizio di trasporto scolastico ordinario” – Modulo 2 per il
“servizio di trasporto scolastico alunni diversamente abili”).
A tal fine, gli interessati potranno:



spedire la domanda tramite PEC entro il 30/06/2021 all'indirizzo pec: protocollo@pec.comuneviterbo.it ,
indicando

nell'oggetto “DOMANDA ISCRIZIONE TRASPORTO

SCOLASTICO

ORDINARIO”

o

“DOMANDA ISCRIZIONE TRASPORTO SCOLASTICO DIVERSAMENTE ABILI”;



consegnare a mano la domanda fino al 30/06/2021 presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di
Viterbo, Piazza del Plebiscito, secondo il seguente orario: lunedì e mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00,
giovedì dalle 15,30 alle 17,00.

In merito si precisa che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli orari dell'Ufficio Protocollo
potrebbero subire delle variazioni che saranno pubblicate sul sito dell'Ente.


spedire la domanda per posta con raccomandata A/R, indirizzandola a Comune di Viterbo – III Settore –
Ufficio Pubblica Istruzione, Via Ascenzi n. 1, 01100 Viterbo. La domanda dovrà pervenire al Comune entro il 30
giugno 2021, per cui non farà fede la data del timbro postale. Si precisa che il Comune non risponderà per
l'eventuale smarrimento o danneggiamento della plico avvenuto durante la spedizione.
Destinatari del servizio di trasporto scolastico ordinario

Destinatari del servizio di trasporto scolastico ordinario saranno, in via prioritaria, gli alunni iscritti alle scuole primarie e
secondarie di primo grado del Comune, in possesso dei seguenti requisiti:
- residenti nel Comune di Viterbo
- dimoranti nelle località disagiate
- fuori dall’aggregato urbano principale;
- a non meno di 1000 metri dalla Scuola di appartenenza;
- in zona sprovvista di servizio pubblico di linea;
- che frequentino scuola più vicina alla propria abitazione.
Per l'assegnazione dei posti disponibili sugli scuolabus, ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n.
62 del 22.05.2009 sarà data precedenza a:
1) bambini seguiti dai Servizi Sociali;

2) bambini appartenenti a nuclei familiari monoparentali.
Nel caso in cui i posti presenti sugli scuolabus non siano sufficienti rispetto al numero delle domande pervenute, sarà
redatta una graduatoria secondo l'importo indicato nella dichiarazione riguardo l'ISEE. Sarà data la precedenza ai bambini
appartenenti a nuclei con quoziente familiare inferiore, calcolato dividendo l'ISEE per il numero dei figli a carico.
A tal fine, nella domanda di ammissione al servizio il richiedente, dovrà, sotto la propria responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali in caso di falsa dichiarazione, dichiarare l'importo ISEE riferito al nucleo familiare. In caso di
mancata dichiarazione , sarà applicata la tariffa massima.
Ammissione al servizio
L’ammissione è subordinata alla compatibilità della richiesta con i percorsi definiti in modo da soddisfare il maggior
numero possibile di utenti.
In caso di ammissione al servizio di Trasporto Scolastico saranno comunicati all’utente l’orario e l’ubicazione della
fermata. Il servizio si intende concesso per l’intero anno scolastico. Non è prevista la sospensione temporanea del servizio
su richiesta dell’utente.
Obblighi a carico degli utenti del servizio
Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si impegna, se ammesso al servizio:


a rispettare il Regolamento del trasporto scolastico;



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 dieci giorni del mese, i pagamenti della contribuzione dovuta il cui importo è stato
stabilito dalla Giunta Comunale con atto n. 84 del 31 marzo 2020, modulata sulla base delle seguenti fasce ISEE:

FASCIA ISEE

CONTRIBUTO MENSILE

CONTRIBUTO MENSILE

CONTRIBUTO MENSILE

PRIMO FIGLIO

SECONDO FIGLIO

TERZO FIGLIO

DA 0 A 10.000

€ 15,50

€ 5,20

€ 2,60

DA 10.001 A 40.000

€ 20,00

€ 6,70

€ 3,40

OLTRE 40.000

€ 25,00

€ 8,50

€ 4,20

Rinuncia al servizio
Nel caso in cui la famiglia non intenda più usufruire del servizio è tenuta a comunicare formale rinuncia
all'Amministrazione comunale, inviando una comunicazione a uno dei seguenti indirizzi:
- Settore III – Servizio Pubblica Istruzione - Via F. Ascenzi n. 1, Viterbo;
- all'indirizzo PEC cultura@pec.comuneviterbo.it.
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 l'utente sarà tenuto a
corrispondere l’intera tariffa. La rinuncia ha validità fino al termine dell’anno scolastico.
Per quanto non indicato sul presente Avviso, si fa espresso riferimento al Regolamento per il servizio di trasporto
scolastico approvato con deliberazione di C.C. n. 62 del 25.05.2009.
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.
Servizio trasporto scolastico alunni disabili
Per gli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Viterbo e frequentanti le Scuole dell'Infanzia, Primarie e
Secondarie di primo grado sarà istituita una linea con un mezzo a loro dedicato. L'Amministrazione accoglierà le richieste
presentate dagli ulteriori alunni rientranti nell'adempimento dell'obbligo scolastico nel caso in cui la domanda sia
compatibile con l'organizzazione del servizio e sussista la disponibilità dei posti.
Lo studente dovrà essere in possesso della certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale rilasciata dalla ASL
competente (verbale di accertamento dell’handicap ex L.104 in corso di validità).

Tale servizio prevede il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa, come indicato al
sopra descritto punto 2).
La famiglia (o il soggetto esercente la potestà) potrà richiedere l'inserimento dell’alunno H tra gli utenti del servizio di
trasporto ordinario nel caso in cui la certificazione medica depositata dimostri la compatibilità di tale servizio con la
condizione medica del bambino. Nel caso in cui una famiglia decida di optare per quest’ultima possibilità sarà tenuta a
pagare la tariffa richiesta per la relativa fascia ISEE.
Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si impegna, se ammesso al servizio:


a rispettare il Regolamento del trasporto scolastico;



a garantire la sua presenza o quella di altro soggetto maggiorenne, all’uopo autorizzato, alla fermata, nell’orario
di servizio comunicato;

Nel caso in cui la famiglia non intenda più usufruire del servizio è tenuta a comunicare formale rinuncia
all'Amministrazione comunale, inviando una comunicazione a uno dei seguenti indirizzi:
- Settore III – Servizio Pubblica Istruzione - Via F. Ascenzi n. 1, Viterbo;
- all'indirizzo PEC cultura@pec.comuneviterbo.it.
Modulistica
I modelli di domanda da compilare (Modello 1 e Modello 2) si possono trovare:
Sito internet www.comune.viterbo.it (Settori e Uffici > Settore III – Cultura – Turismo – Sport – Pubblica Istruzione >
Pubblica Istruzione > Modulistica Scuola e Pubblica Istruzione).

Non saranno prese in considerazione le domande non compilate completamente e non accompagnate da copia di
documento di riconoscimento.
Per informazioni:
Tel.: 0761/348485
Tel.: 0761/348488
MAIL: pubblicaistruzione@comune.viterbo.it;

Viterbo, 03 maggio 2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Luigi Celestini

