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UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI Ostra,    06.08.2018 

Piazza dei Martiri, 5         
60010  Ostra  (AN)  
tel. 071-7980606 - fax 071-7989776   
E-mail: scolastici@comune.ostra.an.it  
Web: http://www.comune.ostra.an.it/  

  
 

PROT. N. 8004 

 
 

 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
Dovendo organizzare il servizio scuolabus per l'anno scolastico 2018/2019, di cui possono usufruire le 

alunne e gli alunni iscritti alle scuole del territorio di Ostra, in allegato alla presente si trasmette il modello da 
utilizzare per inoltrare la relativa domanda di ammissione. Detto modulo, debitamente compilato in ogni sua 

parte e firmato, deve pervenire al Comune di Ostra entro e non oltre Venerdì 31 Agosto 2018.  
Si informa che le richieste pervenute successivamente alla data di scadenza sopra indicata potranno 

essere prese in considerazione compatibilmente con l’organizzazione del servizio ed il numero di posti ancora 

disponibili. I percorsi degli scuolabus saranno definiti prima dell’inizio dell’anno scolastico, in funzione delle 
domande presentate e delle esigenze organizzative.  

Si comunica altresì che, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, si completerà il trasferimento di 
tutte le classi della scuola primaria “Don A. Morganti” nel plesso di Via Europa, così come stabilito con 

deliberazione della G.C. n. 84 del 01.08.2018. 

Le tariffe per la fruizione del servizio scuolabus per l’anno scolastico 2018/2019 dovranno essere 
corrisposte in tre rate secondo le tabelle di seguito riportate: 

 

Quota fissa per il primo figlio che usufruisce del servizio 

Scuole 
primaria e 

secondaria di  
primo grado 

Scuole 
dell’infanzia 

Rata n. 1 
Relativa al periodo settembre - dicembre 

2018 
Entro il 
30.11.2018 

€ 100,00 € 100,00 

Rata n. 2 
Relativa al periodo gennaio - marzo 2019 Entro il 

28.02.2019 
€ 75,00 € 75,00 

Rata n. 3 
Relativa al periodo  aprile - giugno 2019 Entro il 

30.04.2019 
€ 62,50 € 75,00 

 
 

Quota fissa a partire dal secondo figlio che usufruisce del servizio 

Scuole 
primaria e 

secondaria di 
primo grado 

Scuole 
dell’infanzia 

Rata n. 1 
Relativa al periodo settembre - dicembre 

2018 
Entro il 
30.11.2018 

€ 80,00 € 80,00 

Rata n. 2 
Relativa al periodo gennaio - marzo 2019 Entro il 

28.02.2019 
€ 60,00 € 60,00 

Rata n. 3 
Relativa al periodo  aprile - giugno 2019 Entro il 

30.04.2019 
€ 50,00 € 60,00 

 
         

AI GENITORI 

DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLE 

SCUOLE DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA  E SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 
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Il pagamento della prima rata (scadenza 30.11.2018) dovrà essere effettuato in una delle 

seguenti modalità: 

a) presso la Tesoreria Comunale: Ubi Banca - Filiale di Ostra – Corso G. Mazzini n. 48 – Ostra 
(AN); 

b) tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale Ubi Banca - Filiale di Ostra – 
Corso G. Mazzini n. 48 – Ostra (AN) – IBAN:   IT 35 N 03111 37500 000000004066; 

 

specificando la causale: “servizio trasporto A.S. 2018/2019, rata n…… per il/la minore…….” 
 
 In considerazione della procedura in corso per l’affidamento del servizio di tesoreria a 
decorrere dal 1^ gennaio 2019, gli estremi per il pagamento della seconda e terza rata 

dovranno essere verificati sul sito internet dell’Ente: www.comune.ostra.an.it . 

      
 Il Comune di Ostra non invierà altre comunicazioni riguardo alle tariffe da corrispondere per il servizio di 

trasporto scolastico; pertanto, nel caso di iscrizione al servizio, si invita a provvedere al versamento delle 
quote dovute entro e non oltre le scadenze indicate.  

 
Il Comune di Ostra provvederà al recupero di eventuali somme non pagate anche mediante riscossione 

coattiva; inoltre, si riserva il diritto di non accettare le domande di coloro i quali non siano in regola con i 

pagamenti per i servizi usufruiti negli anni scolastici precedenti. 
 

Ci scusiamo fin d'ora se al momento dell'avvio del servizio, nei primi giorni di scuola, dovessero 
presentarsi disguidi e/o inconvenienti, rispetto ai quali sarà nostra cura porre rimedio nel più breve tempo 

possibile. 

 
Di seguito sono riportate le informazioni e le condizioni relative all’utilizzo del trasporto scolastico. Si 

invitano caldamente i genitori a far rispettare ai propri figli le norme di comportamento 
contenute in questa circolare. 

 
Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito, con l’occasione si porgono cordiali 

saluti. 

 
 

 Il Responsabile del 1^ Settore 
 F.to Dott. Paoloni Giuseppe 

http://www.comune.ostra.an.it/
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NORME SULL’UTILIZZO DEL TRASPORTO SCOLASTICO 

 

 Il servizio è riservato agli alunni residenti nel territorio comunale di Ostra (come da normativa vigente in 

materia), salvo accordi con il comune di residenza dell’alunno. 
 I percorsi definitivi verranno formulati sulla base delle domande pervenute entro il 31.08.2018 ed 

accettate, anche in considerazione del numero dei posti disponibili; a riguardo si fa presente che, ai fini 

della formazione della graduatoria, il criterio che verrà adottato è quello dell’ordine di arrivo delle 
domande. 

 Gli orari di raccolta al mattino e di ritorno dovranno essere chiesti esclusivamente agli autisti degli 

scuolabus.  

 Il Comune di Ostra si riserva la facoltà di modificare, nel corso dell’anno, i percorsi e gli orari del servizio, 

qualora ciò si rendesse necessario per particolari esigenze organizzative. 
 Si ricorda che, una volta definito il percorso, lo stesso non potrà essere modificato; ne consegue che 

l'alunno dovrà sempre salire e scendere nel punto prestabilito. Qualsiasi richiesta di variazione deve 

essere presentata in forma scritta e sottoposta all'esame dell'Ente. 
 Durante il servizio di trasporto scolastico, gli utenti dovranno tenere un comportamento 

corretto ed in particolare: 

- rimanere seduti per tutto il percorso; 
- non disturbare i compagni ed il personale addetto al servizio; 

- non danneggiare i mezzi. 

 Nel caso di segnalazioni di comportamento scorretto, che perverranno a questo Ufficio, saranno adottati 

i seguenti provvedimenti per garantire il corretto svolgimento del servizio: 
 a seguito di un atteggiamento non consono: richiamo verbale; 

 dopo il terzo richiamo verbale, richiamo scritto; 

 in caso di comportamento pericoloso, violento, volgare, offensivo o in caso di lesioni personali o di 

danneggiamento del mezzo di trasporto, il servizio di trasporto con lo scuolabus sarà sospeso per 

quindici giorni senza restituzione della quota versata. 
 I danni eventualmente arrecati ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori del minore che li 

ha provocati. 

 Le famiglie degli utenti ammessi a fruire del servizio di trasporto si impegnano a garantire il rispetto 

delle modalità organizzative fissate dal competente ufficio comunale (orari, localizzazione fermata di 

salita e discesa, ecc.). 
 Il genitore che presenta la domanda di iscrizione al servizio trasporto scolastico si impegna, assumendo 

qualsiasi responsabilità penale e civile, ad essere personalmente presente alla fermata dello scuolabus al 

momento del ritorno del/della figlio/a da scuola; in propria assenza, autorizza il conducente a lasciare 
il/la figlio/a alle persone delegate (solo se maggiorenni) indicate nella stessa domanda di iscrizione. 

 In casi eccezionali, qualora la persona adulta preposta al ritiro sia assente, l’autista è autorizzato a 

lasciare il/la minore alla fermata prestabilita (solo per gli alunni della scuola dell’obbligo), alle condizioni 
stabilite nella domanda di iscrizione. 

 In caso di mancata presenza delle persone incaricate alla fermata dello scuolabus per il ritiro degli alunni 

della scuola dell’infanzia, l’alunno rimarrà sul mezzo e, al termine del percorso, verrà accompagnato 

presso la scuola di appartenenza o all’Ufficio di Polizia Municipale dove i genitori, opportunamente 
avvertiti, andranno a riprenderlo. Nel caso in cui questo inconveniente si verifichi più di tre volte, verrà 

sospeso il servizio di trasporto per l’utente in questione. 
 La responsabilità dell’autista è limitata al solo trasporto; conseguentemente, il conducente ed il 

Comune di Ostra sono esonerati da qualsivoglia responsabilità civile e penale per ogni accadimento che 

dovesse verificarsi durante il tempo di attesa dello scuolabus e dopo la discesa dallo stesso, nonché nel 

tratto compreso tra il punto di discesa e l’abitazione dell’utente del servizio. 
 Il servizio di trasporto scolastico è soggetto al pagamento di una tariffa deliberata annualmente 

dall’Amministrazione comunale. Il servizio deve essere pagato anche in caso di non utilizzo; il genitore 

dell’utente che intende interrompere l’erogazione del servizio dovrà comunicarlo all’ufficio comunale 
competente con nota scritta e la conseguente sospensione dal pagamento della tariffa avrà 

effetto dal mese successivo a quello di presentazione della disdetta. Il Comune di Ostra 
provvederà al recupero di eventuali somme non pagate anche mediante riscossione coattiva; inoltre, si 

riserva il diritto di non accettare le domande di coloro i quali non siano in regola con i pagamenti per i 

servizi usufruiti negli anni scolastici precedenti. 
 


