Comune di San Bartolomeo al Mare
Provincia di Imperia
"Riviera dei Fiori
Tel.: 0183/40921
Pec: comunesanbart@legalmail.it

AREA SEGRETERIA
SETTORE ASSISTENZA SCOLASTICA
Prot.n. 5220

Lì, 24 maggio 2022

OGGETTO: Servizio Trasporto Scolastico anno scolastico 2022/2023

Ai Sigg.ri GENITORI degli Alunni
LOCALE SCUOLA DELL’OBBLIGO
LORO SEDI

In riferimento all’oggetto, con la presente si comunica che, per l’anno scolastico 2022/23, questo Ente
organizza il Servizio di Trasporto Scolastico a favore degli alunni della Scuola Primaria e degli studenti
della Scuola Secondaria di primo grado di San Bartolomeo al Mare residenti in frazione Chiappa, frazione
Pairola, zona Via Pairola/altezza viadotto autostradale, B.ta Molino del Fico, B.ta San Simone, zona Via dei
Gumbi/intersezione ponte nuovo, effettuando fermata esclusivamente in detti centri di raccolta.
Fatta eccezione per le frazioni Chiappa e Pairola ove l’estensione del territorio interessato è tale da
rendere opportuno prevedere la possibilità di servire più punti di raccolta, nelle sopraelencate zone verrà
eseguita un’unica fermata.
Indipendentemente dalla residenza nella zona in cui è presente il punto di raccolta, i residenti di San
Bartolomeo al Mare possono, per comprovate particolari esigenze, richiedere di fruire del servizio scuolabus
presso specifica fermata tra quelle servite.
Il piano operativo definitivo (orari e articolazione delle corse) verrà determinato successivamente alla
raccolta delle adesioni e dei necessari dati forniti dal competente Istituto Comprensivo Statale
compatibilmente con la disponibilità di mezzi e risorse e secondo criteri di funzionalità e razionalità.
Qualora le esigenze organizzative lo richiedessero le corse, potranno interessare promiscuamente alunni
Scuola Primaria e studenti Scuola Secondaria di primo grado.
Il piano delle corse e degli orari verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune (www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it) restando inteso, però, che sarà cura dell’utenza
accertarsi direttamente con l’Ufficio Assistenza Scolastica di questo Comune dell’avvenuta ammissione al
servizio del proprio figlio e delle modalità secondo cui esso potrà fruirne. La fermata attribuita a inizio anno
scolastico rimane fissa per tutto il periodo di frequenza fatta salva specifica richiesta dell’utente verificata
ed eventualmente autorizzata dall’Ufficio.
La raccolta delle richieste di iscrizione presentate dagli utenti, necessaria per effettuare tutte le
valutazioni del caso, non impegna in alcun modo questo Ente alla prestazione del servizio.
Il servizio avrà durata dall’ultima settimana di settembre 2022 al termine dell’anno scolastico.

Si precisa che l’organizzazione del servizio in questione potrà subire delle modifiche in relazione
all’evolversi delle leggi di riferimento attualmente in costante trasformazione. Le eventuali modifiche
verranno comunicate tempestivamente sul sito istituzionale.

ISCRIZIONE AL SERVIZIO
Per poter fruire del servizio è indispensabile la compilazione dell’apposito modulo di richiesta
iscrizione reperibile sul sito istituzionale www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it (nella pagina
specificamente dedicata ai servizi di assistenza scolastica) a decorrere dalle ore 10.00 del 13 giugno 2022.
Detto modulo dovrà essere restituito al Comune entro il 15.07.2022 a mezzo posta elettronica certificata
(PEC to PEC) oppure, previo appuntamento concordato telefonicamente, direttamente all’Ufficio Segreteria
del Comune (in Via XX Settembre).
Non potranno essere ammessi utenti che non risultino in regola con i pagamenti pregressi.
Qualora il numero di richieste eccedesse la disponibilità di posti, questa amministrazione si riserva la
facoltà di definire criteri contingenti di priorità di ammissione.
Informazioni in merito all’elenco degli ammessi al servizio verranno rese note mediante pubblicazione
sul sito comunale.

QUOTE DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO
Il pagamento delle quote di iscrizione al servizio è mensile con scadenza il giorno 5 del mese di riferimento.
Per l’a.s. 2022/23, la misura delle tariffe mensili a carico degli utenti del servizio è determinata sulla base
delle fasce ISEE di appartenenza determinate come di seguito indicato:
MESI da ottobre a maggio
FASCE ISEE in €

Fino a 30.000 €
Da 30.001 a 40.000 €
Oltre 40.000 €

IMPORTO DOVUTO
per mese e per utente
in caso di iscrizione di un solo
bambino per nucleo familiare
25,00 €
30,00 €
35,00 €

IMPORTO DOVUTO
per mese e per utente
in caso di iscrizione di più bambini per
nucleo familiare
20,00 €
24,00 €
28,00 €

MESI di settembre e giugno
FASCE ISEE in €

IMPORTO DOVUTO
per mese e per utente

Fino a 30.000 €
Da 30.001 a 40.000 €
Oltre 40.000 €

12,50 €
15,00 €
17,50 €

La fascia d’appartenenza sarà individuata sulla base di quanto risultante da valida attestazione ISEE 2022
allegata all’istanza di iscrizione al servizio e resterà invariata per l’intero anno scolastico.
Nel caso in cui l’utente abbia presentato Dichiarazione Sostitutiva Unica, ma, all’atto della presentazione
della domanda di fruizione scuolabus al Comune, ancora non disponga di attestazione ISEE, potrà allegare
al modulo di iscrizione la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della DSU.

Qualora non venga presentata alcuna attestazione ISEE si provvederà ad inserire l’utente nella fascia
massima.
Eventuali modifiche alle tariffe verranno rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ente.
Non sono previste tariffe specifiche o agevolate per casi di fruizione parziale del servizio (solo andata o solo
ritorno, solo parte del mese, etc.).

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le quote devono essere pagate con il sistema PagoPA descritto in specifica circolare disponibile
sul sito internet istituzionale www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it.
Si raccomanda, al termine dell’operazione, di conservare con cura lo scontrino (che costituisce per
il genitore documento di prova dell’avvenuto pagamento).
Il versamento verrà automaticamente registrato sulla posizione dell’alunno.
E’ ammesso il pagamento in un’unica soluzione delle quote relative a più mesi dello stesso anno
solare purché il versamento avvenga comunque entro i primi cinque giorni del periodo interessato.

COME CONOSCERE LO STATO DEI PAGAMENTI
I genitori possono verificare direttamente ed in qualunque momento il conto-scuolabus dei propri
figli, collegandosi al sito internet del Comune (www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it) e
cliccando il link “Accesso al portale genitori Spazio Scuola” presente sulla pagina relativa ai Servizi
di Assistenza Scolastica oppure scaricando la App “Spazio Scuola” descritta nella circolare di cui
al precedente paragrafo intitolato “Modalità di pagamento”.
L’accesso al portale e alla App potrà avvenire solo mediante SPID (Identità Digitale) o C.I.E (Carta
d’Identità Digitale).
Per maggiori informazioni su SPID: https://www.spid.gov.it.
Per poter utilizzare il portale e/o la App il genitore che ha compilato il modulo di iscrizione al
servizio deve obbligatoriamente aver indicato nello stesso il proprio Codice Fiscale.
In assenza di tale comunicazione il programma non è in grado di abbinare l’adulto al minore iscritto
al servizio e, pertanto, non permette di visualizzare la situazione credito/debito del proprio figlio né
di verificare lo stato dei pagamenti.

SOSPENSIONE DAL SERVIZIO
Nell’ipotesi di mancato pagamento il competente ufficio provvederà a sollecitare l’adempimento anche
attraverso l’invio, a mezzo raccomandata A.R., di una richiesta di regolarizzazione della posizione.
Decorso inutilmente il termine individuato nel sollecito scritto, si provvederà all’attivazione di procedura di
sospensione dell’utente dal servizio.

OBBLIGO DI CUSTODIA DEL MINORE ALLA FERMATA
Si richiama particolare attenzione alle seguenti prescrizioni.

Se non espressamente autorizzati dai genitori all’utilizzo autonomo del servizio (vedasi successivo
specifico paragrafo “Manleva”), al ritorno i minori dovranno essere sempre prelevati da un genitore o da
altra persona maggiorenne dallo stesso autorizzata mediante formale delega depositata presso il Comune.
Al momento della presentazione della richiesta di iscrizione al servizio di trasporto scolastico IL
GENITORE DELL’UTENTE DEVE IMPEGNARSI AD ESSERE SEMPRE PRESENTE ALLA
FERMATA UTILIZZATA O, COMUNQUE, INDICARE LA PERSONA MAGGIORENNE DA ESSO
FORMALMENTE DELEGATA IN CASO DI SUO IMPEDIMENTO; la formale assunzione dell’impegno
come sopra descritto è condizione indispensabile per l’ammissione dell’istanza di iscrizione al servizio.
N.B. Nel caso in cui il genitore o la persona da esso delegata non fosse presente alla fermata per il
prelevamento del bambino, il minore verrà trattenuto sul mezzo fino al termine del servizio per poi essere
accompagnato presso l’edificio sede del Comando di Polizia Municipale di San Bartolomeo al Mare dove
verrà custodito da incaricato del Comune; il soggetto incaricato del ritiro dovrà prelevarlo
tempestivamente presso detta struttura; RESTA FERMA LA POSSIBILITÀ PER L’UFFICIO PREPOSTO DI
SEGNALARE ALLE COMPETENTI AUTORITÀ COMPORTAMENTI PENALMENTE RILEVANTI E DI
APPLICARE AL GENITORE DEL MINORE NON PRELEVATO PRESSO LA FERMATA UNA SANZIONE
PARI AL MAGGIOR COSTO EVENTUALMENTE SOSTENUTO PER LA SORVEGLIANZA DEL
BAMBINO.
Nel caso in cui gli agenti di Polizia Municipale di San Bartolomeo al Mare fossero impegnati in indifferibili
interventi sul territorio, i bambini trattenuti sugli scuolabus, anziché essere accompagnati presso il
Comando, verranno accompagnati presso il Centro Polifunzionale per minori di San Bartolomeo al Mare
denominato “Spazio 139” ove verranno adeguatamente custoditi secondo la medesima procedura di cui al
precedente paragrafo.
Nel caso in cui l’assenza del soggetto incaricato del prelevamento del bambino alla fermata si ripeta per più
di due volte durante l’intero anno scolastico l’iscrizione al servizio potrà essere REVOCATA D’UFFICIO.

MANLEVA
Ai sensi dell’art. 19-bis c. 2 del D.L. 148/2017 convertito in L. 172/17, è facoltà dei genitori esercenti la
responsabilità genitoriale, dei tutori e dei soggetti affidatari dei minori di 14 anni autorizzare gli Enti Locali
gestori del servizio di trasporto scolastico a permetterne l’uso in modo autonomo da parte dei minori in
questione. Detta autorizzazione ha efficacia per l’intero anno scolastico ed esonera gli Enti stessi da
qualsivoglia responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza derivante dallo svolgimento
del servizio in questione.
A tal fine il Comune di San Bartolomeo al Mare ha predisposto specifico modulo (disponibile sul sito
internet istituzionale dalle ore 10.00 del 13.06.2022) che entrambi i genitori esercenti la responsabilità
genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari interessati devono compilare, firmare e far pervenire all’Ente con
le stesse modalità già indicate per il deposito della richiesta di iscrizione al servizio.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI UN RECAPITO TELEFONICO
Al fine di rendere immediati i rapporti tra gli uffici competenti ed i genitori degli utenti, sul modulo di
iscrizione al servizio dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE indicato almeno un recapito telefonico
attraverso cui sia possibile contattare i genitori medesimi.
Per ogni ulteriore chiarimento, pregasi contattare il Servizio Assistenza Scolastica - al numero 0183/40921.
Cordiali saluti.=
IL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA
F.to ALONZO Dott. Pier Luigi

