COMUNE DI ZELO BUON PERSICO
Provincia di Lodi
Politiche Socio Sanitarie
Educative Culturali

ISCRIZIONI E FUNZIONAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO - SCUOLABUS
ANNO SCOLASTICO 2022-2023
Le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico comunale sono aperte dal 6 giugno 2022 al 1 agosto 2022.
Di seguito si rendono note le norme che regolano il servizio di Trasporto Scolastico del Comune di Zelo B.P.;
è in corso la procedura di gara d’appalto per l’affidamento del servizio a ditta specializzata nel settore.
DESTINATARI
Il servizio è rivolto ai soli cittadini residenti in Zelo B.P. che frequentano o frequenteranno le scuole del
territorio e limitrofe, facenti parte dell’Istituto Comprensivo di Zelo B.P. (Scuola dell’Infanzia paritaria
Robirò - Scuola Materna Parrocchiale paritaria Maria Immacolata - Scuola dell’Infanzia di Merlino e
Comazzo - Scuola Primaria “Don Milani” di Via F.lli Cervi - Scuola Secondaria di I° “Cattaneo” di Via F.lli
Cervi).
Durante il servizio di trasporto degli alunni della scuola secondaria di primo grado, a disponibilità di posti
sul mezzo, potranno essere ammessi, sia in andata che in ritorno, anche eventuali studenti delle scuole
secondarie di secondo grado, residenti in cascine/frazioni di Zelo B.P., non sufficientemente servite dal
trasporto pubblico di linea.
ORARI DI SERVIZIO
Il trasporto verrà erogato solo negli orari indicati alle famiglie prima dell’avvio del servizio (che si riportano
approssimativamente, sia in andata che ritorno, salvo eventuali modifiche:
- Scuola dell’Infanzia paritaria Robirò di Via F.lli Cervi – orari: 9/15
- Scuola Materna Parrocchiale paritaria Maria Immacolata di Via XX Settembre - orari: 9/15
- Scuola dell’Infanzia di Merlino – orari: 9/15
- Scuola dell’Infanzia di Comazzo – orario: 9/15
- Scuola Primaria “Don Milani” di Via F.lli Cervi - orari: 7,45/13,00 – 7,45/16,30 circa (servizio non
previsto per pre/dopo scuola – servizio previsto per attività integrative)
- Scuola Secondaria di I° “Cattaneo” di Via F.lli Cervi orari: 7,00/14,00 circa (servizio previsto per pre
scuola obbligatorio per gli iscritti, salvo manleva - servizio non previsto per il dopo scuola – servizio
previsto per attività integrative solo a disponibilità di posti trasporto primaria)
DELEGHE E/O MANLEVA
DELEGHE. Gli operatori incaricati al Trasporto Scolastico dovranno “consegnare” i bambini iscritti al
servizio solo ai genitori o a persone da essi delegati negli appositi moduli di iscrizione al servizio.
Gli operatori incaricati non potranno far scendere dal mezzo al rientro a casa gli alunni soli; non potranno
essere consegnati neanche a persone legate da vincoli di parentela, se non idoneamente delegati dai
genitori, autorizzati e registrati dal Settore Politiche Sociali Educative Culturali. I nominativi dei soggetti
delegati dalla famiglia e quelli dei genitori stessi verranno annotati su apposite schede di viaggio in
possesso (per controllo) del personale della ditta affidataria del servizio.
MANLEVA. La procedura della delega viene assolta in caso di presentazione di manleva da parte delle
famiglie, prevista dal Ministero dell’Istruzione (Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148 (convertito in Legge
il 4 dicembre 2017 n.172) che autorizza le famiglie a manlevare scuole e Comuni alla vigilanza dei minori, in
questo caso ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico da parte dei minori di 14
anni) sia alla discesa della mattina dal mezzo per recarsi a scuola, sia alla discesa del pomeriggio per recarsi
alla propria abitazione.

PROCEDURA ASSENZA PERSONE DELEGATE ALLE FERMATE
Gli operatori della ditta di trasporto, in caso di assenza alla fermata dei genitori o persone da essi delegate
non rintracciabili ai contatti rilasciati al momento dell’iscrizione al servizio, dovranno rivolgersi alle Forze
dell’Ordine.
ISCRIZIONI -COSTO DEL SERVIZIO -PAGAMENTI
Le iscrizioni al servizio Trasporto Scolastico Scuolabus sono disciplinate nel Regolamento di accesso e
fruizione del Servizio Trasporto Scolastico “Scuolabus” (Delibera di C.C. n.15/2015); all’art.3 sono definiti i
criteri e l’ordine di priorità di accesso al servizio.
La modulistica, unitamente alle informazioni sul servizio, è disponibile sul Sito Comunale
www.comune.zelo.lo.it alla sezione “Notizie” e dovrà essere consegnata al Settore Politiche Socio Sanitarie
Educative e Culturali negli orari di apertura al pubblico; è possibile procedere all’inoltro della domanda
anche tramite lo Sportello Telematico (con accesso dal sito del Comune di Zelo Buon Persico).
Senza regolare iscrizione, non è possibile frequentare lo scuolabus.
COSTO DEL SERVIZIO
- Cittadini abitanti in cascina, frazione o in abitazione fuori centro abitato € 60,00 annue (per altri
eventuali figli iscritti € 30,00 annui per ogni bambino)
- Cittadini abitanti in Zelo B.P. richiedenti Scuolabus per la frequenza delle sole scuole materne statali
dell’Istituto Comprensivo di Zelo B.P. (Merlino/Comazzo) € 60,00 annue (per altri eventuali figli
iscritti € 30,00 annui per ogni bambino)
- Cittadini abitanti nel centro abitato di Zelo B.P. € 160,00 annue (per altri eventuali figli iscritti
€80,00 annui per ogni bambino)
Il pagamento dovrà essere regolarizzato entro il 30 settembre 2022; le indicazioni verranno fornite dal
Comune con la comunicazione di ammissione.
Per poter utilizzare il servizio è indispensabile sanare eventuali debiti relativi all’a.s.2021/22; in caso
contrario, l’iscrizione e la valutazione della disponibilità del posto potrà essere accettata solo ad
assolvimento del mancato pagamento.
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