Comune di Villa Guardia

Provincia di Como
Ufficio Istruzione e Cultura – tel. 031.485228 – fax 031.563184

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – ISCRIZIONE
SERVIZIO TRASPORTO
Le iscrizioni ai servizi scolastici per l’anno 2021/2022 sono aperte dal 24 maggio al
23 giugno 2021.
Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente on-line.
I relativi dati, raccolti dal Comune, saranno trasmessi alle società aggiudicatrici dei
relativi servizi di trasporto e assistenza.
Si evidenzia quanto segue:
A. I genitori o loro incaricati devono accompagnare e accogliere il bambino
alla fermata dello scuolabus: l’Amministrazione comunale si assume
esclusivamente la responsabilità del trasporto sul mezzo, mentre resta di
competenza della famiglia la responsabilità della consegna e della ripresa
in carico del bambino.
B. Durante il percorso di ritorno, qualora alla fermata dello scuolabus non sia
presente alcun adulto autorizzato a cui affidare il minore, sarà disposto il
riaccompagnamento del minore stesso a scuola, con contestuale
comunicazione telefonica alla famiglia di appartenenza. E’ pertanto
indispensabile che la famiglia fornisca, all’atto dell’iscrizione, un numero di
cellulare costantemente presidiato, per le eventuali comunicazioni. Il
ripetersi dell’assenza dell’adulto responsabile alla fermata dello scuolabus
può comportare l’esclusione (anche temporanea) del minore dal servizio di
trasporto, senza che la famiglia possa pretendere alcunché.
C. E’ fatto obbligo agli utenti di attenersi alle disposizioni impartite dagli
accompagnatori o da altro personale incaricato e, comunque, di
mantenere un comportamento tale da non pregiudicare la propria
incolumità e quella degli altri bambini. Gli accompagnatori hanno l’obbligo
di segnalare il mancato rispetto di tali norme all’Ufficio Comunale
competente, che provvederà ad informare le famiglie. Il ripetersi di
comportamenti scorretti e/o il mancato rispetto delle disposizioni degli
accompagnatori o di altro personale incaricato possono comportare
l’esclusione (anche temporanea) del minore dal servizio, ad insindacabile
giudizio del Comune, senza che la famiglia possa pretendere alcunché.
D. Nel caso in cui il minore sia affidato esclusivamente ad uno dei due genitori
è necessario comunicare espressamente all’ufficio tale situazione, per
garantire il rispetto di quanto sancito dal Tribunale.
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Il modulo di delega continuativa, valida per tutto il periodo del servizio, da
allegare debitamente compilato e sottoscritto contestualmente alla richiesta di
iscrizione sulla piattaforma Simeal, per la trasmissione alla società appaltatrice del
servizio di assistenza, e da utilizzarsi nel caso in cui i genitori siano impossibilitati ad
accogliere personalmente il bambino alla fermata, è scaricabile direttamente
dalla piattaforma stessa.
Il modulo di delega cumulativa, valida per tutto il periodo del servizio, da allegare
debitamente compilato e sottoscritto contestualmente alla richiesta di iscrizione
sulla piattaforma Simeal, per la trasmissione alla società appaltatrice del servizio di
assistenza, e da utilizzarsi nel caso in cui i genitori siano impossibilitati ad accogliere
personalmente il bambino alla fermata, è scaricabile direttamente dalla
piattaforma stessa.
Il modulo di fruizione autonoma del servizio scuolabus per i soli alunni delle classi
quinte frequentanti la Scuola Primaria, da allegare debitamente sottoscritto
contestualmente alla richiesta d’iscrizione sulla piattaforma Simeal, per la
trasmissione alla società appaltatrice del servizio di assistenza, è scaricabile
direttamente dalla piattaforma stessa. Il modulo dovrà essere utilizzato solo nel
caso in cui i genitori o coloro da essi delegati siano impossibilitati ad accogliere
personalmente il bambino alla fermata.

Il costo del servizio per gli alunni residenti alla data di iscrizione è di € 180,00 annui.
Eventuali diverse articolazioni di utilizzo del trasporto (es: solo una corsa
giornaliera), come le assenze per malattia, per vacanze o altro, non danno titolo
ad una decurtazione della retta. La quota per un secondo figlio trasportato è di €
90,00 annui, il trasporto per il terzo figlio iscritto al servizio, e per i figli successivi, è
gratuito.
In caso di rinuncia al servizio durante l’anno scolastico non sarà possibile restituire
la quota versata.
Una volta esaudite le richieste dei residenti alla scadenza del termine di
presentazione delle domande di iscrizione, in caso di disponibilità di posti, il servizio
di trasporto scolastico potrà essere effettuato anche per gli alunni frequentanti la
Scuola primaria di Villa Guardia residenti in altri Comuni, per fermate
programmate nell’ambito del territorio comunale, purché domiciliati o dimoranti a
Villa Guardia.
Il costo del servizio per gli alunni non residenti è pari a € 310,00 annui; non sono
previste riduzioni per il secondo o terzo figlio.
I genitori degli alunni non residenti dovranno allegare il modulo disponibile sulla
piattaforma Simeal, con il quale la famiglia dichiara che il servizio è richiesto in
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quanto un familiare del bambino, il quale si occupa del minore stesso, è residente
sul territorio comunale di Villa Guardia.
Non potranno essere richiesti riduzioni o rimborsi per una frequenza parziale al
servizio (es. utilizzo per alcuni giorni della settimana o per alcuni mesi nel corso
dell’anno scolastico o in caso di rinuncia al servizio).
Per il servizio di trasporto, anche se la domanda di iscrizione è stata effettuata entro il termine utile,
nel caso in cui il numero di richieste fosse superiore ai posti disponibili sarà necessario formulare
una graduatoria seguendo i seguenti criteri:
- residenza anagrafica dell’alunno e del genitore/tutore a Villa Guardia;
- entrambi i genitori (o l’unico genitore/tutore) impegnati in attività lavorativa;
- casi segnalati dai Servizi sociali, dall’ASL o dall’Istituto comprensivo.

L’ammontare totale del costo dei servizi potrà essere versato in un’unica soluzione,
successivamente alla formazione dell’apposita graduatoria, entro due settimane
dalla comunicazione d’ammissione, oppure in due rate di pari importo: la prima
entro due settimane dalla comunicazione d’accettazione in graduatoria, la
seconda entro il 31 gennaio 2022.
I pagamenti potranno essere effettuati solo attraverso il canale PAGOPA, non è
ammesso il pagamento tramite bonifico bancario.
In caso di pagamento in due soluzioni, l’iscrizione si intende perfezionata già al
versamento della prima rata: non sono previste riduzioni o rimborsi in caso di
successiva rinuncia e, pertanto, sarà necessario provvedere al versamento della
seconda rata.
IMPORTANTE: L’iscrizione al servizio di trasporto potrà essere accettata solo se
risulteranno saldati eventuali debiti pregressi relativi ai servizi degli anni scolastici
2020/2021 e precedenti (mensa, trasporto, pre-scuola, doposcuola e post-scuola).
In caso contrario l’Ufficio Istruzione e Cultura rigetterà l’iscrizione ai servizi richiesti
scuola, introitando l’eventuale versamento già effettuato a scomputo dei debiti
esistenti.
Il calendario ufficiale degli orari e delle fermate sarà pubblicato online e sarà
esposto presso la Scuola Primaria ed il Comune nei giorni antecedenti l’inizio del
nuovo anno scolastico.
Poiché le varie linee del trasporto scolastico sono state oggetto di recente
revisione/modifica, si raccomanda di visionare i percorsi dei bus pubblicati sul sito
del Comune al fine di verificare le fermate stabilite ed eventualmente modificare
la fermata prescelta.
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Il servizio è così articolato:
MATTINO: ANDATA E RITORNO PER LE Da lunedì a sabato
LEZIONI DEL MATTINO
POMERIGGIO: RITORNO PER LE LEZIONI Solo ed esclusivamente nel pomeriggio
DEL POMERIGGIO
di mercoledì (attivato a decorrere
dall’inizio della attività scolastica
pomeridiana)
POMERIGGIO: RITORNO DOPO LE Solo ed esclusivamente nei giorni di
LEZIONI POMERIDIANE
lunedì, martedì e mercoledì.
Nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, il servizio di andata pomeridiana
non sarà attivato.
Gli alunni dovranno sempre trovarsi alla fermata prescelta almeno cinque minuti
prima dell’orario stabilito.
GLI ALUNNI ISCRITTI
-

AL PRESCUOLA NON POSSONO, PER NESSUN MOTIVO, USUFRUIRE DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANDATA NEI GIORNI
CORRISPONDENTI ALL’ISCRIZIONE AL PRESCUOLA.
ALLA MENSA, NON POSSONO, PER NESSUN MOTIVO, USUFRUIRE DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLE ORE 12.15 E 13.30 NEI
GIORNI CORRISPONDENTI ALL’ISCRIZIONE IN MENSA.

UN SERVIZIO ESCLUDE L’ALTRO.

