
INFORMATIVA SERVIZIO A DOMANDA TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN TEODORO - A.S. 2021/2022 - 

MODALITA’ ACCESSO AL SERVIZIO 

Anche per l’A.S. 2021/2022 a partire dalla data di avvio delle attività didattiche e compatibilmente con le disposizioni governative e le relative misure di prevenzione e contenimento necessarie a fronteggiare 
l’emergenza sanitaria COVID-19, il Comune di San Teodoro garantirà il servizio trasporto scolastico agli alunni pendolari della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo 
Scuole San Teodoro residenti/domiciliati nelle borgate/frazioni distanti almeno 1 Km dal plesso scolastico di via Rinaggiu che ne faranno richiesta. 
Si precisa che: 
Per esigenze/cause imprevedibili ed urgenti l’Ente può rimodulare l’organizzazione del servizio e/o anche sospenderlo temporaneamente.  
L’accesso al servizio è comunque subordinato alla compatibilità della richiesta con l’organizzazione e gestione dello stesso. Si terrà pertanto conto degli aspetti logistici che potrebbero influire 
sull’organizzazione dello stesso in modo da soddisfare il maggior numero di richieste senza stravolgere percorsi ed orari già definiti. 
La domanda annuale di accesso al servizio dovrà essere presentata mediante l’apposito modulo predisposto dall’Ente.  
Il modulo suddetto sarà disponibile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di San Teodoro nonché reperibile sul sito web dell’Ente www.comunesanteodoro.gov.it  
Il modulo di domanda, debitamente sottoscritto e compilato in ogni sua parte potrà essere consegnato in cartaceo presso gli uffici dell’Ente oppure inoltrato esclusivamente mediante PEC alla casella di posta 
elettronica certificata scuola@pec.comunesanteodoro.it  
Per usufruire del servizio occorre munirsi di relativo titolo di viaggio (tessera trasporto nominativa) che su richiesta del personale incaricato (autista e/o assistente-sorvegliante e/o altro personale incaricato 
dall’Ente ) dovrà essere esibita per le verifiche e gli aggiornamenti periodici dei relativi report. Le tessere di trasporto saranno consegnate e vidimate presso gli uffici dell’Ente. L’utente potrà ritirare la tessera 
nominativa soltanto dietro esibizione della ricevuta di versamento delle quote di contribuzione dovute. Tali versamenti andranno effettuati sul c.c. postale n.12068086 intestato al  servizio tesoreria del 
Comune di San Teodoro oppure sul c.c. bancario intestato all’Ente - Banco di Sardegna -  IBAN IT68U0101585420000000001850 -   
N.B. Le richieste di accesso al servizio rimangono comunque subordinate alla regolarità contributiva pregressa. Le richieste saranno pertanto accolte solo successivamente al versamento a saldo delle quote di 
contribuzione dovute anche se riferite ad annualità precedenti. L’Ente, in caso di ritardo nel versamento delle quote dovute, ha facoltà di sospendere il servizio. 

 
QUOTE CONTRIBUZIONE UTENZA 

La contribuzione richiesta mensilmente all’utenza in quote di uguale importo così come indicato nella tabella di seguito riportata, dovrà essere corrisposta anche in caso di utilizzo parziale dello stesso (per 
motivi personali o di salute, utilizzo solo andata o ritorno ecc.)  tuttavia su richiesta/comunicazione formale preventivamente inoltrata all’Ente dall’interessato, il servizio potrà essere interrotto oppure 
sospeso anche solo temporaneamente (uno o più mesi).  N.B.   In assenza di formale richiesta/comunicazione l’Ente non è tenuto al rimborso delle quote di contribuzione eventualmente già versate.  
 

  1 FIGLIO 2 FIGLI 3 o più FIGLI  
che usufruisce del servizio che usufruiscono del servizio che usufruiscono del servizio 

COSTO MENSILE TRASPORTO RESIDENTI EURO 20,14 AL MESE EURO 26,86 AL MESE EURO 40,29 AL MESE 
COSTO MENSILE TRASPORTO NON RESIDENTI EURO 30,21 AL MESE PER OGNI FIGLIO     

(Indipendentemente dal numero di figli che usufruiscono del servizio) 

  
SORVEGLIANZA/ASSISTENZA ALUNNI TRASPORTATI  

L’Ente garantisce il servizio di sorveglianza/assistenza degli alunni trasportati (con almeno un addetto su ogni mezzo) durante tutto il tragitto di andata e ritorno casa/scuola/casa.  
 
NORME COMPORTAMENTALI UTENTI SUI MEZZI DI TRASPORTO 

Prima di salire sui mezzi e durante il tragitto gli alunni dovranno osservare le misure di sicurezza prescritte al fine di prevenire e fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19 (sanificare le mani, indossare 
adeguatamente la mascherina in modo da proteggere naso e bocca, rispettare scrupolosamente il distanziamento sociale, rimanere seduti nel posto assegnato evitando cambi posto non autorizzati. Ad ogni 
modo l’utenza dovrà sempre tenere un comportamento corretto e rispettoso, evitando schiamazzi e/o ogni altro atto che possa disturbare l’autista e arrecare pregiudizio alla sicurezza/incolumità propria e 
degli altri trasportati. In caso di comportamento scorretto, l’Ente segnalerà l’accaduto alle famiglie dei minori coinvolti e alla seconda segnalazione il servizio sarà sospeso. Nessun rimborso sarà riconosciuto 
per le quote versate anche se riferite a mensilità non usufruite. Si ricorda che sui mezzi di trasporto è severamente vietato portare oggetti contundenti, sostanze tossiche/infiammabili, oltre che danneggiare 
e/o imbrattare l’autobus e/o le attrezzature di bordo. I danni arrecati andranno risarciti alla ditta appaltatrice dalle famiglie dei minori coinvolti. 
 
ESONERI/ACCESSO AGEVOLATO AL SERVIZIO 

Eventuali esenzioni andranno richieste ai Servizi Sociali dell’Ente. In attesa dell’eventuale concessione di esonero è possibile usufruire del servizio soltanto versando le quote mensili di contribuzione dovute.   
 

Per info e chiarimenti contattare gli uffici dell’Ente:  0784 860011 – 0784 860052 – 0784 860053  (dal lunedì al venerdì 09:30/12:30) 

http://www.comune.oggiono.lc.it/COMUNE/elenco.1col.alfa.asp?SEZ=1&CAT=2&SUBCAT=23&ID=57&html=ISTRUZIONE.html&page=1&alfa=I
http://www.comunesanteodoro.gov.it/
mailto:scuola@pec.comunesanteodoro.it

