COMUNE DI FRATTAMINORE
PROV. DI NAPOLI

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO DIVERSAMENTE
ABILI NON AUTOSUFFICIENTI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28 DEL 21/11/2018

Art. 1 - Finalità
1. Il trasporto scolastico è un servizio finalizzato a favorire l'adempimento dell'obbligo
scolastico e a facilitare la frequenza dei cittadini del sistema scolastico e formativo.
2. Il trasporto Scolastico per diversamente abili è istituito da questo Ente con l’ obiettivo
principale di favorire la regolare frequenza scolastica e, più in generale , il diritto allo
studio , facilitandone gli spostamenti nel tragitto casa/scuola, per i trasportati con
disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, non autosufficienti, che non sono in grado di
servirsi dei mezzi pubblici per raggiungere strutture scolastiche/formative e presentano
una significativa compromissione dell’autonomia, che deve essere certificata da idonea
documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente.
3. Annualmente il Comune istituisce il servizio qualora ne ricorrano le condizioni
economiche nonché un numero di iscritti minimo tale di giustificare l'istituzione dello
stesso.
4. Il Comune può organizzare servizi sostitutivi del trasporto in oggetto nel caso in cui non
ricorrano le condizioni minime per assicurare le stesse finalità.
Art. 2 - Aventi diritto
1. Per i diversamente abili non autosufficienti il servizio viene garantito per gli iscritti alle
scuole Elementari del Comune di Frattaminore e per gli iscritti alle scuole Medie e
Superiori anche dei paesi limitrofi.
2. Il servizio verrà erogato con idoneo mezzo in dotazione dell’Ente e sarà organizzato
sempre in più giri in base al numero delle domande e all’ubicazione degli Istituti di
destinazione.
3. Rispetto alla disponibilità dei posti, sarà redatta una graduatoria che terrà conto: del
reddito, della gravità dell’handicap, della difficoltà deambulatoria e del grado di
minorazione fisica psichica e sensoriale.
Art. 3 - Modalità di iscrizione al servizio
1. Il Comune richiede annualmente l'iscrizione al servizio attraverso affissione di un Avviso
pubblico alla cittadinanza.
2. La domanda deve essere presentata in forma scritta sul modulo di iscrizione
appositamente predisposto dall’ Ufficio Pubblica Istruzione, reperibile anche sul sito
Istituzionale dell’Ente,entro il termine previsto dal Bando. Nella domanda dovranno
essere indicate le generalità del trasportato , dei genitori e nel caso del delegato alla
consegna e o al prelevamento dello stesso , l’istanza ,inoltre, va corredata da idonea
documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente attestante lo
stato di disabilità e dell’ISEE .
3. La sottoscrizione della domanda di iscrizione comporta l’integrale ed incondizionata
accettazione del presente regolamento e tutte le condizioni e le modalità in esso
contenute.
4. I genitori, inoltre, con la sottoscrizione si dichiarano consapevoli che il servizio può
comportare variazioni di orario per cause oggettive anche non dipendenti dalle Scuole e
dal Comune senza aver nulla a pretendere o recriminare in caso di anticipazioni o ritardi.

5. La famiglia si impegna con il medesimo modulo rispettare l’orario concordato con
l’autista. L’iscrizione al servizio ha validità annuale; eventuali disdette dovranno essere
comunicate all’ Ufficio Pubblica Istruzione in forma scritta.
6. La domanda s’intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al
richiedente tempestivamente.
7. Le eventuali domande pervenute oltre il termine indicato, saranno accolte, in presenza
di disponibilità di posti a sedere .
8. Il servizio di trasporto per i diversamente abili non autosufficienti residenti nel Comune
di Frattaminore inizia e termina con l’apertura e la chiusura dell’anno scolastico.
Art. 4 - Organizzazione del servizio
1. Il servizio è effettuato mediante l'utilizzo apposito mezzo di proprietà comunale in
regola con le normative vigenti in materia, la cui conduzione è affidata ad autisti
dipendenti dell'Amministrazione comunale. Le modalità di organizzazione del servizio
saranno determinate annualmente sulla base del numero e degli Istituti di destinazione
degli iscritti.
2. Il servizio è effettuato in base agli orari delle lezioni concordate con le scuole.
3. L’autista/ accompagnatore si assicurerà che i trasportati, all’ingresso e all’uscita da
scuola,
siano consegnati e prelevati dal personale addetto, (ove richiesto
esplicitamente nell’istanza) indicato dalla direzione didattica.
4. In caso di forza maggiore (scioperi del personale addetto al servizio, guasti ai mezzi di
trasporto, eventi naturali quali nevicate, frane ecc.) l'Amministrazione non garantisce il
regolare svolgimento del servizio.
Art. 5 - Uscite anticipate e scioperi
1. Ogni inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni generalizzato a tutta la
scolaresca ed il conseguente arrivo o rientro anticipato degli alunni dovrà essere
comunicato per tempo dalla scuola alle famiglie dei discenti e contestualmente agli uffici
comunali competenti per permettere, ove sia possibile,l'organizzazione del servizio con
tali orari.
2. In caso di proclamazione di scioperi da parte delle organizzazioni sindacali del comparto
scuola, in cui non sia garantito il regolare svolgimento delle lezioni, non verrà effettuato
il servizio di trasporto del mattino (andata) in quanto il Comune non può assumersi
l'onere e la responsabilità di custodire e riaccompagnare presso il domicilio gli
interessati in caso di assenza degli insegnanti.
Art. 6 - Altri usi
1. E' facoltà dell'Amministrazione concedere l'utilizzo mezzo per ogni ulteriore attività non
contemplata nei precedenti articoli nel rispetto di quanto previsto dal Decreto
Ministeriale 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e
dalla relativa Circolare Ministeriale n° 23/1997.
Art. 7 - Comportamenti del personale addetto al servizio
1.
L’autista/accompagnatore è tenuto ad un comportamento educato e corretto nei
confronti di tutti i trasportati collaborando sinergicamente con il personale addetto

designato dalle scuole e con i genitori al fine di garantire l’ottimizzazione del servizio
erogato.
Art. 8 – Tariffe
1. L’Amministrazione si riserva di anno in anno di valutare se applicare o meno delle
tariffe per il servizio in oggetto o erogarlo a titolo gratuito.
Art. 9 - Disposizioni finali
1.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative
e regolamentari vigenti.
Art. 10 - Entrata in vigore

1.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera
di approvazione.

