
 1 

Allegato “A”  

 
 

COMUNE DI CAPOTERRA 
Settore Pubblica Istruzione e Cultura 

 
Modalita’ di accesso al servizio di trasporto scolastico 

A.S. 2014/2015 
 
 

AMMISSIONE AL SERVIZIO 
 

Il servizio di trasporto scolastico viene erogato agli alunni della scuola primaria residenti a 
Capoterra attraverso l’utilizzo dello scuolabus.  Gli alunni della  scuola secondaria di 1° grado 
potranno essere autorizzati all’utilizzo dello scuolabus solo nel caso in cui risiedano in località 
non servite dal trasporto urbano. 
Per usufruire del  servizio è necessario compilare l’apposito modulo  in  distribuzione presso l’ 
Ufficio Relazioni con il Pubblico (via Cagliari 91) e l’ufficio polifunzionale (loc. Su Loi)   e 
scaricabile dal sito Internet del Comune di Capoterra:    www.comune.capoterra.ca.it. 
 

La domanda di ammissione deve essere presentata  sia da coloro che intendono usufruire del 
servizio per la prima volta sia da coloro che intendono confermarlo per l’a.s. 2014/2015.  
 

Nella domanda di ammissione,  che  dovrà essere presentate dall’ 11/08/2014 al 12/09/2014 
presso: il Protocollo Generale del Comune (Palazzo Comunale ) in Via Cagliari n. 91, oppure   
presso l’ufficio  polifunzionale sito in loc. Su Loi, dovranno essere indicate  le generalità 
dell'alunno, dei genitori  nonché di ulteriori adulti delegati dai genitori al ritiro dei bambini. Il 
genitore può  inoltre, autorizzare il proprio figlio (solo per gli alunni frequentanti la scuola 
secondaria di 1° grado), in considerazione dell'età, delle sue abitudini personali e delle 
condizioni di viabilità della zona, a raggiungere autonomamente  il punto di fermata e la 
propria abitazione, sollevando il personale della ditta appaltatrice  ed il Comune da qualsiasi  
responsabilità prima dell'inizio del trasporto e dopo la fine dello stesso. 
 

All'atto della presentazione della domanda il genitore (o altro familiare esercente la potestà 
genitoriale) deve sottoscrivere la presa visione delle presenti modalità di accesso ed 
accettarne tutte le condizioni senza riserva alcuna. Chi sottoscrive l’iscrizione al servizio si 
impegna al pagamento della quota tariffaria dovuta. Per poter accedere al servizio di 
trasporto scolastico è necessario essere in regola con  il pagamento delle quote di 
contribuzione dovute per l’anno scolastico precedente. 
 

Eventuali richieste presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di 
residenza e/o cambiamenti di scuola potranno essere accolte compatibilmente con le 
esigenze organizzative del servizio e in relazione alla disponibilità di posti. 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di attivare interventi sostitutivi a favore degli alunni 
residenti dimoranti in località disagiate, quali contributi a sostegno, nell’ipotesi in cui non sia 
possibile per tipologia o tempi di percorrenza attivare linee di trasporto scuolabus dedicate e 
non siano presenti linee di trasporto pubblico con orari compatibili con l’orario scolastico.   
  

In caso di uscite anticipate per assemblee sindacali del personale docente e non, ovvero di 
uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti, il normale servizio di trasporto 
scolastico potrà non essere assicurato. 

http://www.comune.capoterra.ca.it/
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CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO 

 
Hanno diritto di usufruire del servizio di trasporto scolastico: 
 

- gli alunni delle scuole  primarie residenti nel territorio comunale  in località  situate  fuori 
dall'aggregato urbano principale che devono percorrere una distanza non inferiore ai 1500 
metri tra la propria residenza ed il plesso scolastico; 
 

- gli alunni non residenti che dimorano in zone immediatamente limitrofe ai confini comunali 
ma iscritti nelle scuole primarie del Comune; 
 

- gli studenti della scuola secondaria di 1° grado residenti nel territorio comunale in località 
non servite dal trasporto pubblico locale; 

 

Il servizio di trasporto scolastico viene effettuato dai punti di fermata ai plessi scolastici e 
ritorno, secondo gli orari determinati annualmente in base al percorso e comunicati dal 
soggetto gestore alla famiglia. 
 

Il servizio  di trasporto scolastico NON è un servizio a domicilio. 
 
 

Sono esclusi dal servizio gli alunni che decidono di frequentare i plessi scolastici diversi da 
quelli di appartenenza. 
 

RILASCIO TESSERINI E ABBONAMENTI 
 

Per poter usufruire del servizio l'alunno deve essere in possesso della tessera di 
identificazione, che sarà rilasciata dal soggetto gestore  previa presentazione della fototessera 
dell’alunno. 
 

Per l’attestazione di  regolare  pagamento gli interessati dovranno presentarsi muniti delle 
ricevute di pagamento e del tesserino presso il soggetto gestore nei giorni e negli orari 
stabiliti. 
 

La  tessera dovrà essere esibita  su richiesta del conducente.  
 

QUOTE DI CONTRIBUZIONE  
 

Le fasce ISEE e le relative tariffe per il servizio di trasporto scolastico, approvate con 
deliberazioni della G. C. n° 16 del 05/02/2014 e n° 137 del  16/07/2014, sono le seguenti:  
 

Reddito 
I.S.E.E 2013 

Costo mensile nucleo 
familiare con 1 alunno 
pendolare 

Costo mensile nucleo 
familiare con 2 o più alunni 
pendolari 

 
da € 0 a € 7.325,00 

 

 
€ 20,00 

 
€ 30,00 

 
da € 7.325,01 e oltre 

 

 
€ 30,00 

 
€ 50,00 

 

Il pagamento della tariffa è ridotto del 50% nei mesi di settembre, dicembre  e giugno, e deve 
essere effettuato prima dell’inizio del mese di riferimento.  
 

In assenza di certificazione ISEE l’utente sarà  automaticamente collocato nella fascia massima 
di contribuzione. 
 

La quota di contribuzione che sarà comunicata dal soggetto gestore, non è frazionabile né 
riducibile per assenze prolungate. 
 

L’abbonamento ha validità mensile, a prescindere dal numero di corse effettuate. 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente rispetto al mese di riferimento sul c/c 
postale n. 16132094, Codice IBAN IT98E0760104800000016132094, intestato al Comune di 
Capoterra con la seguente causale di versamento: “servizio trasporto alunni pendolari”  
indicando il nome e cognome dell’alunno e il mese di riferimento . 
 
 

RINUNCIA AL SERVIZIO 
Nel caso in cui l'utente intenda rinunciare al servizio in corso d'anno dovrà presentare 
rinuncia scritta entro la fine del mese precedente e allegare la tessera di identificazione. Gli 
uffici provvederanno alla chiusura dell'iscrizione previo accertamento degli importi dovuti per 
l'utilizzazione del servizio sino alla data della cessazione. 
 

La mancata presentazione della rinuncia scritta comporterà il pagamento dell’abbonamento   
mensile anche se non è mai stato utilizzato il servizio. 
 
 

OBBLIGHI DEI GENITORI E DEGLI ESERCENTI LA PATRIA POTESTA' 
Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si impegna, se ammesso al servizio: 
1) a garantire la sua presenza o quella di altro soggetto maggiorenne autorizzato, alla  
fermata, nell'orario di servizio comunicato.  
2) a rispettare gli orari preventivamente comunicati dal soggetto gestore in quanto lo 
scuolabus non può fare soste di attesa; 
3) ad effettuare i pagamenti delle quote dovute con le modalità ed entro i termini  indicati 
nell’ apposita sezione. 
 

Qualora, all'orario fissato per il passaggio di andata, l'alunno insieme all'accompagnatore, non 
siano presenti si intende che per quel giorno l'alunno non intende fruire del trasporto e non 
sussiste alcun obbligo di attenderlo oltre l'orario stabilito. 
 

Nel caso in cui, al passaggio di ritorno, nessuno si presenti per la riconsegna dell'alunno, lo 
stesso viene trasportato presso il comando di polizia locale dove i genitori dovranno andare a 
riprenderlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODULISTICA 
 

- Modello A) domanda di ammissione al servizio   


