TRASPORTO SCOLASTICO MATERNE
ANNO SCOLASTICO 2017/18

Si rende noto che
a decorrere dal 14/09/2017 e fino al 30/09/2017 è possibile presentare apposita
istanza di richiesta trasporto scolastico per gli alunni iscritti alla scuola dell' infanzia del
Comune di Frattaminore e residenti nello stesso. Il servizio sarà organizzato in più giri
in base alle domande che perverranno per i vari plessi scolastici, fino ad esaurimento
dei posti a disposizione sullo scuolabus.
La domanda deve essere presentata in forma scritta sul modulo di iscrizione
appositamente predisposto dall’ Ufficio Pubblica Istruzione, reperibile anche sul sito
Istituzionale dell’Ente, entro il termine sopra indicato.
Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell’alunno e dei genitori,nonché
di ulteriori adulti delegati dai genitori al ritiro del bambino, con la sottoscrizione, i
genitori, si dichiarano consapevoli che il servizio può comportare variazioni di orario
per cause anche non dipendenti dalle Scuole e dal Comune senza aver nulla a
pretendere o recriminare in caso di anticipazioni o ritardi. La famiglia si impegna con
il medesimo modulo ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del suo
rientro da scuola o a comunicare all’autista l'eventuale persona delegata. L’iscrizione al
servizio ha validità annuale; eventuali disdette dovranno essere comunicate all’ Ufficio
Pubblica Istruzione in forma scritta. La domanda s’intende accolta salvo motivato
diniego che deve essere comunicato al richiedente tempestivamente.
Le eventuali domande pervenute oltre il termine indicato, saranno accolte, in presenza
di disponibilità di posti a sedere. In caso di esubero di richieste per la scuola
dell’Infanzia, rispetto alla disponibilità dei posti sullo scuolabus, sarà redatta una
graduatoria che terrà conto della distanza abitazione/scuola. Il servizio avrà inizio in
concomitanza dell’avvio della refezione scolastica e terminerà con la chiusura della
stessa.
Si avvisa altresì che sono reperibili anche i modelli per la richiesta del servizio refezione
scolastica Si precisa che il costo del Blocchetto mensa, comprensivo di 20 ticket viene
stabilito in base al valore ISEE reddito 2016 : da € 0.00 a €6.000,00 il costo è di €
15,84; da €6.000,01 a €9.000,00 è di €22.00; da €9.000,01 a € 12.000,00 è di
€26.40; per redditi superiori a € 12.000,00 e/o per quanti scelgono di non presentare
ISEE è di € 35.20. Sono tenuti a presentare formale domanda di richiesta tutti coloro
che intendono servirsi del servizio, la domanda ha validità annuale.
Il Responsabile del Servizio

(Dott. Antonio Cristofaro)

