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C O M U N E D I P L A T I’
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
C.F. 81002790806 – P.Iva 01240060804

Protocollo numero 6126 del 14/09/2021

AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI GENERALI
SERVIZIO SCUOLABUS

AVVISO PUBBLICO
Con riferimento al servizio Scuolabus, ad integrazione dell’avviso pubblico prot. 6106 del 13/09/2021, in esecuzione
del Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico, approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 72
del 20/03/2019, si rappresenta quanto segue:
1. Il servizio Scuolabus viene svolto dal Comune di Platì mediante gestione diretta;
2. Il servizio è rivolto ai cittadini residenti al di fuori dell’area urbana di Platì e di Cirella, con particolare
riguardo alle Contrade Arsanello, Cuccumo, Lacchi, Gianbattista, Ntopa, Bosco, Senoli, Gioppo e Lauro,
che abbiano figli minori frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado e che sono iscritti alla sede scolastica più vicina al luogo di residenza o domicilio.
3. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre ore
13:00 di giovedì 16 settembre 2021, giusto avviso Prot. n. 6106. Nell’accettazione della domanda di iscrizione,
sarà data priorità agli alunni che risiedono a maggior distanza dalla scuola. L’accoglimento della domanda è
subordinato alla verifica del rispetto di tutti i criteri previsti dal suddetto regolamento. Il servizio non sarà,
comunque, fornito agli alunni che risiedono a distanza inferiore ai 500 m dal perimetro del centro abitato
di Platì e di Cirella.
4. Gli alunni aventi diritto vengono trasportati dalla fermata scuolabus più vicina, dove devono recarsi al fine di
usufruire del servizio, fino alla sede scolastica di iscrizione e viceversa.
5. Potranno essere previsti punti di fermata situati fino a 300 m dall’abitazione per gli alunni delle scuole primarie e
secondarie e fino a 100 m per quelli delle scuole dell’infanzia.
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6. Se l’alunno frequenta la scuola dell’infanzia e la primaria, la famiglia s’impegna ad essere presente alla fermata
dello scuolabus al momento del suo rientro da scuola.
7. Qualora alla fermata prevista, non siano presenti i genitori o altra persona autorizzata a ricevere il bambino lo
stesso verrà accompagnato presso il Palazzo Municipale che si occuperà di rintracciare i genitori. Tale servizio
sarà consentito per un massimo di 2 volte nell’arco dell’anno. In caso di ulteriore recidiva il servizio relativo verrà
sospeso pe l’intero anno scolastico.
8. Se l’alunno frequenta la scuola secondaria la famiglia autorizza l’autista e l’assistente al lasciarlo anche in sua
assenza alla solita fermata nell’orario di rientro previsto.
9. La responsabilità dell’autista e dell’assistente è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano
scesi alla fermata stabilita, nell’orario previsto, l’attraversamento della strada non potrà costituire onere a loro
carico. Sarò dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla
propria abitazione.
10. Gli alunni ammessi ad usufruire del servizio scuolabus devono essere dotati di tesserino di riconoscimento
obbligatori rilasciati dal Comune, come da Circolare Ministeriale n. 10/1993, attestante il diritto a servirsi del
trasporto scolastico. Al momento della salita sullo scuolabus gli alunni dovranno esibire, a richiesta del
conducente, il tesserino di riconoscimento.
11. Il servizio scuolabus viene erogato dietro corresponsione delle quote di compartecipazione al servizio trasporto.
Le tariffe sono determinate annualmente dalla Giunta Municipale con apposita delibera. Non sono previste
riduzioni per parziale utilizzo dell’abbonamento (solo andata o solo ritorno). Il mancato pagamento della tariffa
comporta l’impossibilità di usufruire del servizio. L’attestazione del versamento dovrà essere consegnata al
Comune.
Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi agli uffici del Comune.
Platì, 14 settembre 2021
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