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Caratteristiche del servizio
Il servizio di trasporto scolastico giornaliero è destinato ai minori frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria
e secondaria di primo grado ubicate sul territorio comunale.
Attraverso il servizio di trasporto scolastico l’Amministrazione comunale intende agevolare le esigenze delle
famiglie, contribuire a diminuire il traffico veicolare negli orari di punta e creare fin dalla prima infanzia un
momento di socializzazione e aggregazione.
Il servizio, destinato ai minori di età non inferiore a 3 anni, è effettuato solo nell’ambito del territorio di
Albisola Superiore.
I percorsi sono programmati con criteri di razionalità tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più
diretta possibile al raggiungimento delle sedi.
La programmazione dei percorsi, predisposta conseguentemente alla definizione degli orari da parte delle
scuole, tende alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo, tenendo conto dell’esigenza di
soddisfare il maggior numero di richieste.
Gli itinerari, i punti di salita e di discesa degli alunni sono programmati secondo criteri di sicurezza e sono
valutati a tale scopo dal servizio competente del Comando di Polizia Municipale.
Come si ottiene
Per accedere al servizio è necessario effettuare domanda ogni anno, compilando apposito modulo, diffuso
tramite le scuole di appartenenza entro il termine dell’anno precedente, il servizio Pubblica Istruzione e
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico comunali e il sito Internet www.comune.albisola-superiore.sv.it. La richiesta
compilata dovrà essere obbligatoriamente consegnata presso l’ufficio protocollo dell’Ente.
Poiché i posti disponibili sono in numero limitato, gli stessi saranno assegnati sino ad esaurimento sulla base
della data di presentazione della richiesta. Qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti in relazione a
ciascun percorso stabilito si registrasse un esubero di richieste si terrà conto delle seguenti priorità:
- residenza in abitazioni poste in frazioni o località del Comune con maggiore distanza dal punto di
vista chilometrico dalla scuola e assenza o carenza di trasporto pubblico;
- minore età.
L’iscrizione effettuata è vincolante, pertanto in caso di non utilizzo del servizio, qualora non venga effettuata
disdetta scritta indirizzata al Comune, la quota dovrà comunque essere corrisposta.
L’accettazione dell’obbligo di essere presenti alla fermata dello scuolabus è condizione imprescindibile per
poter accedere al servizio.
Alle fermate dello scuolabus gli alunni devono essere affidati ai genitori o a persone dagli stessi autorizzate
mediante delega scritta consegnata al Servizio Pubblica Istruzione. Nel caso di autorizzazione al rientro
autonomo del minore alla propria abitazione il genitore/persona esercente la potestà genitoriale al momento
dell’iscrizione dovrà presentare una dichiarazione che il proprio figlio è in grado di ritornare autonomamente
alla propria abitazione in quanto il percorso è sicuro e protetto, restando comunque responsabile del minore
dal punto di vista civile e penale nel tratto compreso tra la fermata e l’abitazione; in mancanza di tale
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dichiarazione gli alunni, i cui genitori o chi per loro non siano presenti alla fermata e risultino in quel
momento irreperibili, verranno condotti, al termine del giro, presso il Comando della Polizia Municipale o
presso la locale stazione di Carabinieri.
L’Amministrazione comunale si riserva comunque di negare tale autorizzazione qualora rilevi la sussistenza di
situazioni pregiudizievoli l’incolumità del minore.
Quanto costa
L’importo della quota da corrispondere è fissato annualmente con apposita deliberazione di Giunta
Comunale. Per l’anno scolastico 2012/2013 la quota di iscrizione è fissata in Euro 195,00 e per alunni
residenti nel Comune di Albisola Superiore in famiglie con almeno due figli fino al massimo dell’età scolare
corrispondente all’istituto secondario di primo grado o frequentanti i relativi istituti di istruzione dietro
presentazione di apposita autocertificazione (da presentare direttamente al servizio Pubblica Istruzione), la
quota è ridotta a Euro 175,00.
Il pagamento può essere effettuato in due rate di cui la prima all’inizio dell’anno scolastico, la seconda entro
il 15 novembre. Il versamento, per l’anno scolastico 2012/2013, dovrà essere effettuato su conto corrente
bancario intestato a T.P.L. Linea S.r.l. - Cassa di Risparmio di Savona - Agenzia di Legino - ABI 06310 - CAB
10617 - IBAN IT 16 V 06310 10617 0000 20090580 e dovrà contenere l'indicazione del nome e cognome
dell'alunno che usufruisce del servizio.
Tempi di attesa
Entro l’inizio dell’anno scolastico, subordinatamente alla comunicazione da parte delle scuole dell’orario
provvisorio e definitivo dei plessi scolastici, il servizio Pubblica Istruzione predispone un piano annuale di
trasporto scolastico con indicazione delle fermate, degli orari, dei percorsi e della disponibilità dei mezzi
relativi al servizio di trasporto scolastico. Tali informazioni sono comunicate, sempre entro l’inizio dell’anno
scolastico, tramite lettera alle famiglie degli alunni la cui iscrizione al servizio è stata accolta.

Servizio Pubblica Istruzione
P.za della Libertà, 19
17011 Albisola Superiore
Tel. 019 482295 int. 257 - Fax 019 485735
istruzione@comune.albisola-superiore.sv.it
Orario:

martedì e mercoledì: 10.00 - 12.00
giovedì: 13.30 - 16.30
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