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Il Comune si riserva di modificare in corso d'anno orari e fermate in funzione di esigenze del servizio; qualora l'utente in seguito a tali modifiche non  
ritenesse il servizio conforme alle proprie esigenze potrà presentare rinuncia, senza poter vantare altri diritti.
Il  genitore,  in  caso  si  dovesse  verificare  l'assenza  del  proprio  figlio  (anche  per  un  solo  giorno)  è  tenuto  a  darne  comunicazione  all'autista  o  
all'accompagnatore entro 30' prima dell'orario di transito del mezzo presso la propria fermata.

TARIFFE
A partire dall'anno scolastico 2017/18 l'Amministrazione Comunale ha introdotto le fasce ISEE anche per il pagamento del trasporto scolastico,  
venendo così incontro alle esigenze delle famiglie con redditi non elevati e tariffe distinte per uso andata e ritorno o solo andata o solo ritorno. Si  
precisa che durante l'anno scolastico è possibile cambiare una sola volta la tipologia di servizio scelta con effetto economico dal mese successivo a  
quello della richiesta scritta di cambiamento.

Tariffe per corse sia andata che ritorno:
Esonero con Isee fino a €   6.000,00 con attestazione Servizi Sociali
-€ 10.00 con Isee fino a €   6.000,00 senza attestazione Servizi Sociali
-€ 16.00 con Isee fino a € 12.000,00
-€ 22.00 con Isee fino a € 18.000,00 
-€ 28.00 con Isee fino a € 24.000,00 
-€ 34.00 con Isee fino a € 30.000,00 
-€ 40.00 con Isee oltre   € 30.000,00  o senza certificazione Isee 

Tariffa ridotta per il secondo, terzo e successivi figli utenti:
Esonero con Isee fino a €   6.000,00 con attestazione Servizi Sociali
-€  8.00 con Isee fino a €   6.000,00 senza attestazione Servizi Sociali
-€ 14.00 con Isee fino a € 12.000,00
-€ 20.00 con Isee fino a € 18.000,00 
-€ 25.00 con Isee fino a € 24.000,00 
-€ 30.00 con Isee fino a € 30.000,00 
-€ 35.00 con Isee oltre   € 30.000,00  o senza certificazione Isee 

Tariffe per una sola corsa di andata o ritorno:
Esonero con Isee fino a €   6.000,00 con attestazione Servizi Sociali
-€  8.00 con Isee fino a €   6.000,00 senza attestazione Servizi Sociali
-€ 10.00 con Isee fino a € 12.000,00
-€ 15.00 con Isee fino a € 18.000,00 
-€ 18.00 con Isee fino a € 24.000,00 
-€ 20.00 con Isee fino a € 30.000,00 
-€ 25.00 con Isee oltre   € 30.000,00  o senza certificazione Isee 

Tariffa ridotta per il secondo, terzo e successivi figli utenti:
Esonero con Isee fino a €   6.000,00 con attestazione Servizi Sociali
-€  5.00 con Isee fino a €   6.000,00 senza attestazione Servizi Sociali
-€  8.00 con Isee fino a € 12.000,00
-€ 11.00 con Isee fino a € 18.000,00 
-€ 14.00 con Isee fino a € 24.000,00 
-€ 17.00 con Isee fino a € 30.000,00 
-€ 20.00 con Isee oltre   € 30.000,00  o senza certificazione Isee 

Per la frequenza del mese di settembre e giugno (escluso scuola dell'infanzia) tariffe al 50%.

La certificazione ISEE dovrà essere presentata entro il 30 ottobre 2017 e resterà valida per l'intero anno scolastico.

Le suddette quote mensili  sono forfettarie e non sono previste riduzioni in caso di mancato uso o di uso parziale, qualunque sia la tipologia di servizio  
scelta. Si precisa che per il mese di settembre sarà fatturata la tariffa ridotta per tutti gli alunni.  In caso di sospensione del servizio per cause di forza 
maggiore (sciopero, assemblee sindacali, neve, problemi tecnici, ecc.) non sono previste riduzioni di tariffa.
Il  pagamento sarà effettuato trimestralmente tramite bollettino postale, versamento diretto in Tesoreria o con carta di credito.  Nel caso vengano decise 
modifiche nelle modalità di pagamento, sarà nostra cura darne preventiva comunicazione alle famiglie degli utenti.

RINUNCIA AL SERVIZIO

La rinuncia al servizio deve pervenire esclusivamente per scritto all'Ufficio Scuola Comunale (consegnandola direttamente o inviandola o a mezzo PEC). 
La disdetta avrà effetto, per quanto riguarda il pagamento della quota di contribuzione, con le seguenti modalità:
▪  rinunce pervenute da settembre al 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento -  obbligo di pagamento dei mesi da settembre a dicembre compresi 
(indipendentemente dall'effettivo utilizzo), sarà interrotta la bollettazione per il periodo da gennaio a giugno dell'anno scolastico di riferimento.
▪  rinunce pervenute dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento -  obbligo di pagamento dei mesi da settembre a marzo compresi 
(indipendentemente dall'effettivo utilizzo), sarà interrotta la bollettazione per il periodo da aprile a giugno dell'anno scolastico di riferimento.
▪  rinunce pervenute dal 1° aprile al termine dell'anno scolastico di riferimento -   obbligo di pagamento dell'intero anno scolastico; non è prevista 
interruzione della bollettazione.

Il Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico è pubblicato sul sito internet del Comune:  www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it  e ne è stata trasmessa 
copia alle Segreterie degli Istituti Comprensivi. La modulistica (domanda, rinuncia, ecc.) è scaricabile dal sito del Comune all'indirizzo sopra specificato.

Per informazioni relative ad orari, itinerari, modalità di svolgimento del servizio, ecc. sarà possibile rivolgersi, nei giorni immediatamente precedenti l'inizio  
della scuola, all'Ufficio Scuola Comunale, negli orari di apertura al pubblico sopraindicati, oppure telefonando, dal lunedì al venerdì, al n°055-6390363-370  
(referenti Emanuela Morandi e Sandra Torrini).

                                  La Responsabile del Settore
    f.to d.ssa Liliana Masini
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