C O M U N E DI L A S C A R I
Città Metropolitana di Palermo
UFFICIO DI PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: Provvedimenti per assicurare il trasporto agli alunni delle scuole dell’obbligo e medie
superiori – Anno scolastico 2020/2021 - L.R. n° 24/73 e successive modifiche ed integrazioni.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
VISTE:
• la L.R. 26 maggio 1973 n° 24;
• la L.R. 3 ottobre 2002 n° 14;
• la L.R. 16 aprile 2003 n° 4, art. 139, c. 60 , 61 e 72;
• le Circolari applicative dell’Assessorato BB.CC.AA. e P.I. nn° 16 del 08.10.03 e 11 del 02.05.05;
RENDE NOTO

1 a) CHE, il servizio di trasporto agli alunni che si servono dei mezzi pubblici di linea (Autolinee) per raggiungere le sedi
scolastiche servite, verrà assicurato attraverso il rilascio, da parte della ditta Sommatinese s.r.l. di Cefalù, dell’apposito
tesserino di abbonamento, rinnovabile mensilmente, sulla base della certificazione attestante l’effettiva frequenza scolastica
dell’alunno, fermo restando che, nelle more della definizione delle procedure di gara, si provvederà al rimborso del
costo dell’abbonamento attraverso l’erogazione di un contributo direttamente agli interessati;
1 b) CHE, nell’ipotesi in cui lo studente documenta una frequenza scolastica inferiore a gg. 15, non avrà diritto per il mese
successivo al rinnovo dell’abbonamento. Non concorrono al computo della frequenza minima richiesta mensilmente, i
giorni di ricovero in strutture sanitarie superiori a 5, debitamente documentati, i giorni di assenza dovuti a malattie
croniche o per le quali sono necessari prolungati controlli clinici, e le degenze postoperatorie o traumatiche,
debitamente certificate all'inizio dell'anno scolastico o nell'immediatezza dell'accadimento. Per i mesi in cui ricadono
le festività infrasettimanali, i periodi di vacanza o la chiusura e l’inizio dell’anno scolastico, i giorni di frequenza minima, ai
fini del rimborso del trasporto, sono ridotti proporzionalmente;
1 c) CHE, se l’alunno, nell’ultimo mese di scuola, non raggiungerà il numero minimo di presenze mensili previsto dalla
normativa, dovrà rimborsare il costo dell’abbonamento rilasciatogli;
1 d) CHE gli alunni interessati ad ottenere il beneficio di che trattasi devono presentare al Sindaco una dichiarazione
d’iscrizione all’istituto prescelto, secondo i moduli predisposti da questo Ufficio P.I. e disponibili presso lo stesso e/o
l’Ufficio Protocollo/U.R.P.;
2 a) CHE, per i mesi di settembre e ottobre 2020 e per gli alunni frequentanti istituti non adeguatamente collegati da
mezzi pubblici di linea (alunni che utilizzano FF.SS. e quelli che frequentano Castelbuono), il trasporto verrà
assicurato, direttamente agli interessati;
2 b) CHE, il contributo di cui sopra verrà erogato previa presentazione di idonea documentazione giustificativa della spesa;
2 c) CHE, li contributo è riconosciuto per i giorni di effettiva frequenza. Se lo studente documenta una frequenza scolastica
inferiore a quindici giorni, non ha diritto per il mese corrispondente ad alcun beneficio. Non concorrono al computo della
frequenza minima richiesta mensilmente, i giorni di ricovero in strutture sanitarie superiori a 5, debitamente
documentati, i giorni di assenza dovuti a malattie croniche o per le quali sono necessari prolungati controlli clinici, le
degenze postoperatorie o traumatiche, debitamente certificate all'inizio dell'anno scolastico o nell'immediatezza
dell'accadimento. Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali, i periodi di vacanza o la chiusura e l’inizio
dell’anno scolastico, i giorni di frequenza minima, ai fini del rimborso del trasporto, sono ridotti proporzionalmente;
2 d) CHE, se l’alunno, nell’ultimo mese di scuola, non raggiungerà il numero minimo di presenze mensili previsto dalla
normativa, dovrà rimborsare il costo dell’abbonamento rilasciatogli;
CHE la frequenza verrà attestata dagli Istituti scolastici di competenza;
•

Per eventuali ed ulteriori informazioni rivolgersi direttamente all’Ufficio Pubblica Istruzione di questo Comune.
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