COMUNE DI BOLSENA
PROVINCIA DI VITERBO

ANNO SCOLASTICO 2018/2019
MODALITA’ ORGANIZZATIVE
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVVISA
Il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico locale, finalizzato a rendere effettivo il diritto allo
studio; esso viene garantito e organizzato per raggiungere gli istituti scolastici del territorio.
Il servizio prevede due corse giornaliere oltre ad una corsa di ritorno a casa al termine dell’attività didattica
pomeridiana (martedì), dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato, ed è rivolto agli alunni della
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado residenti nel Comune di Bolsena.
Il servizio è destinato agli alunni residenti in zone periferiche ed extraurbane, ad una distanza di
almeno 1 km dal plesso scolastico, e agli alunni disabili.
Viene data precedenza alle richieste secondo i seguenti criteri:
a) Alunni disabili;
b) Alunni residenti nelle zone extraurbane;
c) Alunni residenti in zone periferiche ad una distanza di almeno 1 km dal plesso scolastico con
precedenza:
- minore appartenente ad un nucleo familiare con un unico genitore e questo presti attività
lavorativa
- minore appartenente ad un nucleo familiare con entrambi i genitori che prestino attività
lavorativa.
Nella suddetta casistica, a parità di condizioni, si procederà nella formazione della graduatoria
secondo l’ordine assegnato dal protocollo informatico comunale.
I genitori o gli esercenti la patria potestà degli alunni che intendono usufruire del Servizio di Trasporto
Scolastico devono presentare la relativa domanda che potranno reperire presso l’Ufficio per le Relazioni con
il Pubblico del Comune di Bolsena o sul sito internet istituzionale sotto la voce “Documenti on line” –
“Modulistica” entro la data improrogabile del 7 SETTEMBRE 2018.
Qualora le domande pervenute nei termini stabiliti dal presente avviso fossero superiori al numero dei
posti disponibili (30), si terrà conto nella formazione della graduatoria dei criteri sopra stabiliti.
Il Comune si riserva mediante avviso all’utenza di mutare le condizioni di accesso al servizio per ragioni di
pubblico interesse e più ampie esigenze organizzative.
Bolsena, 25 agosto 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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