SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio di trasporto è un servizio comunale per l’accompagnamento degli alunni residenti a Cantello da
e per tutti gli ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” e dei bambini frequentanti la
Scuola dell’Infanzia paritaria “G. Parenti”. Il servizio si svolge dal lunedì al venerdì per gli alunni delle
scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, dal lunedì al sabato per gli alunni della scuola secondaria di
primo grado.
Per gli alunni frequentanti le scuole primaria e secondaria residenti nelle frazioni di Cantello e Ligurno il
servizio è sostituito dal Servizio Pedibus, descritto nell’apposita sezione.
Possono iscriversi al servizio di trasporto comunale anche alunni residenti in comuni limitrofi, che
frequentino l’Istituto Comprensivo. Non potranno essere accolte richieste di variazione di percorso o
orario del trasporto in relazione alla frequenza di alunni non residenti.
Il servizio per l’anno scolastico 2018/2019 è affidato alla ditta Alpibus, la quale garantisce il servizio di
accompagnamento, custodia e sorveglianza dei fruitori attraverso due linee:

1. Per e da le SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA per i soli alunni residenti a Gaggiolo, utilizzando un
autopullman con i seguenti orari di servizio:
FERMATE

ORARIO ANDATA ORARIO RITORNO
MATTINO
MATTINO

FRONTE GONZAGA (EDIL ARREDO)

Ore 7.35

Ore 13.09

VIA LUGANO (fermata GLC davanti Pizzeria EDEN)

Ore 7.40

Ore 13.15

PIAZZA COMOLLI

Ore 7.43

Ore 13.17

HOTEL GONZAGA

Ore 7.48

Ore 13.22

Nei pomeriggi di rientro scolastico della scuola primaria è garantito il solo viaggio di ritorno al
termine delle lezioni, con partenza da Via Medici alle ore 17.10 il lunedì e alle ore 16.10 il
mercoledì.

2. Per e da le SCUOLE DELL’INFANZIA, utilizzando un minibus e seguendo un percorso con le
seguenti fermate e orari:

FERMATE

ORARI MATTINA

ORARI
POMERIGGIO

PIAZZA COMOLLI

8.45

15.40

VIA LUGANO – fermata bus c/o FC Motors

8.47

15.42

PIAZZA SAN ROCCO

8.53

15.44

VIA MAGUALLO, 5

8.55

15.47

VIA TURCONI – parcheggio di fronte Risetti

9.00

15.35

SCUOLA MATERNA STATALE

9.02

15.30

SCUOLA MATERNA PARITARIA

9.05

15.32

Per poter usufruire del servizio è necessario compilare il modulo di iscrizione, da rinnovarsi ad ogni anno
scolastico e da consegnare presso l’istituto comprensivo.
Il servizio per l’anno scolastico 2018/2019 ha un costo complessivo pari a:
-

Euro 124.00 per i residenti a Gaggiolo frequentanti le scuola dell’infanzia, primaria e secondaria;

-

Euro 186.00 per gli alunni residenti a Cantello e Ligurno esclusivamente frequentanti la scuola
dell’Infanzia statale e paritaria;

-

Euro 186.00 per gli alunni non residenti a Cantello.

Il pagamento delle quote può essere effettuato in un’unica soluzione o con suddivisione in due rate per gli
alunni residenti a Gaggiolo, tre rate per gli alunni residenti a Cantello e Ligurno, con le modalità indicate
sul modulo di iscrizione. Il pagamento del servizio è dovuto dal momento dell’iscrizione fino alla fine
dell’anno scolastico o alla data di formale rinuncia allo stesso da parte del genitore dell’alunno. Il
pagamento è dovuto anche qualora il servizio non venga usufruito per lunghi periodi a titolo di
conservazione del posto. Per assenze superiori ai 30 giorni consecutivi è comunque applicato un sconto
pari al 50% sul dovuto in rapporto al periodo in considerazione. Il mancato pagamento del servizio
comporta la sospensione dello stesso, qualora la morosità perduri a seguito di due solleciti scritti da parte
dell’Amministrazione comunale che indichino modalità e tempi utili a sanare la situazione debitoria.
Il costo del servizio è dovuto dal momento dell’iscrizione alla fine dell’anno scolastico o fino a
comunicazione scritta di sospensione dello stesso da parte dei genitori. La mancata comunicazione
comporterà l’addebito della quota.

E’ possibile richiedere, per i soli residenti, una agevolazione al costo del servizio su apposito modulo
allegando una dichiarazione ISEE in corso di validità. La richiesta deve essere consegnata presso l’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Cantello. L’agevolazione è differenziata a seconda della scuola frequentata
con le seguenti modalità:

-

SCUOLA DELL’INFANZIA: decurtazione pari al 50% della tariffa per il secondo figlio ed oltre,
frequentante il servizio di trasporto; l’agevolazione è vincolata alla presentazione, da parte dei
richiedenti, di un ISEE pari o inferiore a € 14.000,00;

-

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO: esenzione totale dai costi in favore di nuclei
familiari con ISEE pari o inferiore al valore comunicato annualmente da Regione Lombardia per
assegnazione Dote Scuola, che per l’anno 2017 è fissato in euro 15.494,00; l’esenzione totale dal
costo del servizio è concessa esclusivamente fino ad esaurimento dei contributi regionali
straordinari assegnati al Comune di Cantello per la riduzione dei costi dei servizi legati
all’istruzione. Esauriti i suddetti fondi è prevista una decurtazione pari al 50% della tariffa per il
secondo figlio ed oltre, frequentante il servizio di trasporto; l’agevolazione è vincolata alla
presentazione, da parte dei richiedenti, di un ISEE pari o inferiore al limite comunicato
annualmente da Regione Lombardia per assegnazione Dote Scuola, che per l’anno 2017 è fissato
in euro 15.494,00.

LA MODULISTICA E’ DISPONIBILE IN FORMATO CARTACEO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO E PRESSO
L’UFFICIO SEGRETERIA DEL COMUNE DI CANTELLO.

SERVIZIO PEDIBUS

Il Servizio Pedibus è un progetto di mobilità sostenibile promosso dal Comune di Cantello per i piccoli
cittadini, che funziona come un vero autobus di linea.
Il servizio consiste nell’accompagnamento a piedi degli alunni per e da l’istituto scolastico da parte di
accompagnatori adulti al fine di promuovere l’attività fisica dell’età evolutiva ed educare ad una mobilità
sostenibile ed ecologica. Il servizio è riservato agli alunni frequentanti le scuole primaria e secondaria di
primo grado residenti a Cantello e Ligurno.
Sono individuati quattro diversi percorsi che da altrettanti punti di partenza conducono all’istituto
comprensivo di Via Medici, con apposite fermate nei punti di raccolta. I bambini, che hanno in dotazione
una pettorina gialla, vengono presi in consegna alle fermate da accompagnatori volontari, che li
accompagneranno lungo tutto il tragitto. Al ritorno il personale volontario, riconsegnerà gli alunni ai
genitori presso le fermate.
I bambini aderenti al servizio ed il personale adulto volontario sono coperti da Assicurazione a cura
dell’Amministrazione Comunale.
I percorsi e gli orari di raccolta individuati sono articolati lungo quattro linee, come descritto di seguito. Gli
orari e le fermate previste sono indicativi poiché potranno subire variazioni a seconda del numero degli
iscritti. A seguito della raccolta delle iscrizioni saranno comunicati i percorsi definitivi per l’anno
2018/2019.

Partenza: Largo La Croce
Cappella San Rocco
Madonnina
Via Gasparotto incrocio Via Rodari
Arrivo Via Medici - scuole

LINEA ROSSA
07.20

7.55

LINEA GIALLA
Partenza: incrocio Via Pascoli –Via San Lorenzo
7.40
Via San Lorenzo
Casetta dell’acqua
Via Garibaldi
Piazza Libertà
Arrivo Via Medici - scuole
7.55

Partenza: Largo Montolit
Via Varese
Via Turconi
Via Pianezzo
Via Pullè
Arrivo Via Medici – scuole

LINEA VERDE
7.20

7.55

LINEA BLU
Via Madonna di Campagna
7.40
V. Madonna di Campagna incrocio Via del Nevedro
Piazza Italia
Arrivo Via Medici - scuole
7.55
Il servizio è gratuito. I genitori degli alunni che ne intendono usufruire devono presentare domanda su
apposito modulo da consegnarsi presso l’Istituto Comprensivo. L’iscrizione può avvenire durante tutto
l’anno scolastico e deve essere rinnovata ogni anno, con indicazione delle fermate che si intendono
utilizzare e dei giorni di presenza dei bambini.

LA MODULISTICA E’ DISPONIBILE IN FORMATO CARTACEO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO E PRESSO
L’UFFICIO SEGRETERIA DEL COMUNE DI CANTELLO.

