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REGOLAMENTO PER le FUN7,IONAMSNTO oSL SERVIZIO-DI
TRASPORTO SCOL~STICO E REFEZIONE SCOLASTICA
Art.

l

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il
Comune
nell'ambito
materi.a

di
Cerda
con
il
àel
diritto allo
I

regolamento
disriplina
secondo le direttive ln

p~esente

studio,

il :

servizio di trasporto scolastico
servizio di refezione scolastica
Art.2
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
fu n z i,onamento del se rv i z 1. o
Istruzione,
utilizzando
le
attinenti al servizio.
I}

~

,

I
piani
organizzativi
compatibilmente coi mezzi e
seguenti criteri:

è 35sicurato dall'ufficio Pubblica
specifiche
figure
professionali

comunque
predisposti,
saranno
le risorse disponibili, secondo i

a) privilegiare la domanda di utenza dei residenti
rurali o agglomerati abitativi di campagna;

in

'" b) fissare dei punti di fermata' tenendo conto il più
delle oggettive esigenze del servizio e degli utenti;

abitazioni

possibile

cl minim.izzare l
tempi di percorreTiza del servi zjo,
garantire
efficacia, efficienza ed e.conomicità del servizio attraverso Urla
l
differenziazione deglj orprl
di ingresso ed usci.la degli alunni.
Art. 3
Mòdalità di gestione

Il
servizio di
traspoJ1to
scolastico
per
le
scuole materne,
elementari .e med~e,_
è
gestito mediante
l'utilizzazione di
scuolabus dl proprletél comunale o medianle apposite CCJnvcnzioni

Art. 4
lArea di utenza

Il servizio di trasporto JCOl?stico è diretto agli alunni iscritti
311e scuole materne, elementari e medie .
[ percorsi verranno sta,bi~. i ti ogni annQ sul] a base del] e domande
;)'er~~~ute, 'delle -det~rminalzio'nì di'" ~rario .da parte delle autorità
scolastiche, dei mezzi e dbl personale a disposizione del Comune o
jelle disponibilità di mez?i acquisiti a seguito di appalto .
l'
l J

Art.

5

Accompagliamento sugli scuolabu5

,j

servizio dì accompagnamento è previsto per gli alunni della
3cuola materna ed è assicurato, di norma, dal personale comandato,
il quale ha in particolare il compito di sorveglianza sullo
3cuolabus e la cura delle operazioni di salita e di discesa dei
)ambini;
[1

Art. 6
Domanda di iscrizione

[ geni tori degli alunni che intendono usufruire del servizio di
:rasporto scolastico dovranno presentare domanda
su appositi
noduli distribuiti dalI/Ufficio istruzione entro il mese di giugno
ia valere per il servizio di trasporto per l'anno scolastico
3uccessivo, siano essi vecchi o nuovi iscritti alle scuole .
( genitori dovranno sottoscrivere, unitamente alla domanda di
lscrizione, la clausola di accettazione del J ' eventuale emanazione
i i provvedimenti amministrativi per i l recupero coattivo delle
30nune dovute, in caso di inadempienza nel pagamento
In difetto
ii tale accettazione la domanda di iscrizione non verrà accolta .
servizio sì intende richiesto per tutta la durata dell' anno
salvo disdetta da paite dei genitorj. da inoltrare, per
Lscritto, all'ufficio istruzione ; la disdetta avrà effetto dal
nesa successivo a quello d~ presentazione .

El

~colastico

~~ccez~ona
.
l mente

.

I

accettare doman d e anche ne l
corso
iell' anno scolastico solo se opportunamente motivate o dì nuovi
~esidenti, ma che comunque: non interfesiscano ,sugli orari _~~_~!::l_g_~_~_
_tinerari già realizzati.
s~

POSSOtijO

Art. 7
AJ.unni Portatori di Handicap

=1 Servizio di trasportJ scolastico è garantito agli alunni
)ortatori di handicap, nel rispetto dei principi di cui alla legge

['

~~~. febbraio 1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e

.~Q~

diritti delle person~ handicappate, con le seguenti modalità
t~amite me~zi

comunali quali scuolabus o automobili ;
trami~e
compartepipazione alla spesa, qualora le famiglie
provvedessero aubonomarnente al trasporto, concedendo loro un
contributo massirrlo nelle spese di
gestione dell' automezzo,
in ragione di Jn quinto del costo della benzina per un
massimo di 2 ~. giornalieri per i
giorni effettivi di
ft'equenza mensi lei'
tramite convenzione con soggetti autorizzati al trasporto in
possesso di adeguhte attrezzature _
8
contribuzione

Art.
I

•

~ar1ffe

~

L'Amministrazione Comunale, a parziale rimborso dei costi,. fissa
per ogni anno scolastico le tariffe di contribuzione che gli
utenti 'dovranno corrispondere iridipendentemente dall'uso totale o
parziale del servizio, i"n"""m~-$)1Qn:··;:AA'.$:-PO
complessivo di gestione,
t'rat't'~~do~i '>< 'di
servizio a . domanda
individuale.

(~

Le tariffe di contribuzione dovranno essere versati dagli utenti a
-"'-.... trimestre anticipato mediante versamento sul c/c postale intestat'O"
.lJ'{if".
a esoreria comunale . [O
determinare l'entità delle tariffe di
uta conto, delle esigenze di bilancioi

cui

allo

comma

sarà

iL SEGRETA.RIO rOMlj~jALE CA -:')
D. Fi-Ol1CCSCO

che intendono ottenere l'esonero dal pagamento
izio
per motivi collegati a particolari condizioni di disagio economico
o
sociale
(famiglie monoparentali,
stati
di
disoccupazione,
~partenenza
a
gruppi
ext~acomunitari,
presenza
di
gravi
handicaps ) devono inoltrare richiesta in carta libera al Sindaco
al momento della presentazione della domanda d'iscrizione.
9
Sospensione dell'utenza
Art.

I

:.)'l

;"

9. V/·!./''\ ~~

<:

I

.J

La mancanza di iscrikione e la irregolarità nel pagamento delle
uote
9
dovute. dagli a~enti '~iritto al servizio, comportano lo.
sospensione dell'utenza fino ad avvenuta rego'rarlzzazion~.
I

l-)

Verso gli inademPienti! nei pagamenti si procederà, dopo un primo
sollecito, all'iscrìzidne a ruolo ed al recupero coatto.
Art. 10
Rimborso
di
tariffe pagate
I
.N~ssun

dl.

rimborso è d9vuto dall'Amministrazione Comunale nel caso
lmpossibilità ad € g eguire
il servizio per ragioni tecniche o

altre

cause di f,rza -maggiore,
come. pure nel caso di
volontaria 4ell'utenza
rima della fine dell'anno

Art. 11
C

I
bambini
elementare
adulte.

. rtamento

deg~.i.

utenti

materna e dello
consegnati, alle

della
devono

ciclo della scuola
fermate,
a persone

In assenza di queste
erranno portate all'Ufficio di Polizia
Municipale in attesa che il genitore venga a riprendere il proprio
figlio.
Questo inconveniente potrà verificarsi fino a tre volte, dopodiché
il bambino non verrà più trasportato.
Art. 12
Comportamento e re sponsabi1i tà del· .persona~e addetto al servizi.o

Gli
autisti
dipendenti
dell' Anuninistrazione
Comunale
ed
il
personale preposto all 1 accompagnamento e sorveglianza dei minori,
.sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e
nei confronti di tutti i trasportati. Il personale dipendente
dell 1 Amministrazione Comunale è tenuto ad avere la massima cura
dell'automezzo e degli strumenti e attrezzature affidategli.
Art. 13
Assicurazione degli utenti trasportati

L'Amministrazione Comunale curerà che tutti gli utenti, i mezzi e
gli
operatori
siano
coperti
da
polizza
assicurativa.
L'Amministrazione Comunale è responsabile di tutti i trasportati
dal momento della salita sul pullman fino alla discesa.

Art.

14

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

La presente normati va
contribuzione a carico d
dalla contribuzione per g'
materna, elementare e ID
refezione scolastica.

efinisce le modalità di erogazione, la
Ile famiglie, nonché i casi di esonero
i alunni frequentanti le scuole statalì,
dia, che usufruiscono del servizio di

Art. 15

MOdalità di a0068 o a1 servizio di refezione soolastica

I
enitori de
usufruire del servizio di
refezione scolastica,
presentare domanda su appositi
moduli distribuiti dal~luffìcio istruzione entro la data resa
pubblica annualmente da+ Comune. Eventuali domande presentate dopo
il termine stabilito,
nel corso dell' anno scolastico, potranno
essere accolte compati ilmente con le esigenze organizzative del
servizìo.
Copia delle domande p rvenute verranno trasmesse
Scolastico per gli adero limeDti di propria competenza
I

Art.

al

Dirigente

16

Destinatari del servizio di refezione scolastica

I destinatari del servizio di' refezione scolastica sono gli
alunni italiani e stranieri, si a comunj tari che extracomunitari,
residenti nel Comune e frequentan.ti le scuole statali, materna,
elementare e media, aventi sede nel del territorio comunale; per
la scuola materna il ·servizio è limitato ai soli alunni che
effettuano il ~ tempo pieno ~
per gli alunni della scuola
.. elementare che hanno attuato i " moduli " ( rientri pomeridiani in
alcuni giorni della settimana), per le scuole medie a ~ tempo
prolungato ~ .
Ha diritto di usufruire del servizio di refezione scolastica
anche il personale insegnante delle scuole statali, materna,
elementare e media, in servizio nella scuola e presente nella sala
refettorio durante l'orario di somrninistrazione dei pasti con
funzione di vigilanza ed~cativa, nel rapporto dì un insegnante per
ciascuna classe, che sarà tenuto al pagamento della debita quota
di contribuzione sempre che la -"normativa all' epoca vigente preveda
tale diritto e sia stata determinata la quota di contribuzione.
- Allo scopo i capi di Istituto dovranno fornire al Comune l'elenco
nomina ti va degl i aventi diritto, previa contribuzione o rimborso
da parte del Ministero della Pubblica istruzione .
Art. 17

MOda1ità di gestion

del servizio di refezione scolastica

Il servizio di refezio,e scolastica può essere erogato tràmite:
gestione diretta;
appalto.
In caso di appalto ve rà predisposto un capitolato speciale al
quale la ditta appalta rice del servizio dovrà scrupolosamente
attenersi.

_.
~~e
-

i
menù,
predisposti dagli Organi
tabelle dìetetic e
e
~petenti, sono annual'ente affissi ai refettori e devono essere
rigorosamente rispettati.
I menù, unitamente
relative tabelle dietetiche, possono
essere variati unìcame te per garantìre la rotazione del menù
stesso e lfutilizzo deii verdura e della frutta di stagione.
I
pasti dovranno
vigenti e distribuì ti
dalla legge .

ere preparati nel rispetto delle norme
mezzo di appositi contenitori previsti

Sono tenuti rapporti continui con gli uffici competenti della
Unità Sanitaria Locale per gli opportuni controlli sul servizio di
refezione scolastica.
Art. 18

Partecipazione al costo del servizio di refe:ione scolastica
I genitori degli alunni frequentanti le scuole statali, materna,
elementare e media, cBe volessero usufruire del servizio di
refezione scolastica, dpvranno impegnarsi al pagamento di una
quota di contribuzione çieterrninata annualmente - nell' ambito della
definizione dei servizi, pubblici locali a domanda individuale.
• Tale quota di contrib~zione sarà materialmente pagata dietro
versamento 'sul c/c postaQe intestato alla Tesoreria Comunale, con
versamenti mensili, utilizzando
l'apposito bollettino predisposto
e inviato dal servizio cdmunale competente .
I genitori degli alunni frequentanti le scuole statali, materna,
elementare e media, che tntendano ottenere l'esonero dal pagamento
del servizio di refezione scolastica perché versano in condizioni
dì disagio economico o socìale, devono inoltrare richiesta in
carta libera al Sindaco.
Le quote di contribuzione al servizio di refezione scolastica
• possono
essere
variate
nel
corso
dell' anno
scolastico
con
riferimento anche alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo
della vita rispetto a
quello accertato all'inizio dell'anno
scolastico cui la contrib~zione si riferisce.
La - irreqolarità nel palqamento delle quote dovute dagli aventi
diritto al servizio, comPDrtano la sospensione dell'utenza fino ad
avvenuta regolarizzazione
Verso gli inadempienti nE i pagamenti si procederà, dopo un primo
sollecito, all'iscrìzione a ruolo ed al recupero coatto.

Art.

19

MOdalità dì utilizzo del servizio

di

refezione scolastica

_ _ _--=-+J'---'~~~~----.---.---,

Nella sala mensa
urante l'orario di consumo dei pasti, non è
consentito consumare cibi diversi rispetto a quelli ·forniti dal
Comune per la refezio e scolastica.
Art.

Moda.1.i.tà eli vùutazio

20

su11'efficienza e ~'efficacia de1 servizio
refezione scolastica

L'Amministrazione c munale annualmente valuta l'efficienza e
l'efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità
sulla base delle indie I zioni della normativa vigente.
Art. 21
Utilizzo dei. dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio
sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell' applicazione
del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle
funzioni di assistenza che competono al Comune.
El
altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle
altre pubbliche amministrazioni o a privati quando C10 sia
indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale,
previo consenso espresso dall'interessato.
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