Settore Servizi Educativi
Piazza Martiri, 1 – 48022 Lugo
Unità Territoriale di Cotignola
C.so Sforza, 24
Tel. 0545/908872 Fax 0545/41574
E mail sibonii@unione.labassaromagna.it

INFORMAZIONI UTILI PER GLI UTENTI – U.T. COTIGNOLA
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio di TRASPORTO SCOLASTICO garantisce l’andata e il ritorno a scuola degli alunni dal
luogo della fermata fino ai rispettivi plessi scolastici. Si precisa che non rientra nei compiti del
servizio di trasporto scolastico l’accompagnamento del minore sia per l’accesso alla fermata dello
scuolabus dal luogo di residenza sia per il ritorno a casa dal luogo di fermata stesso.
E’ pertanto indispensabile che i genitori (o adulti a ciò delegati) accompagnino l’alunno fino
alla fermata e LO RIPRENDANO IN CONSEGNA ALLA FERMATA DESIGNATA AL
RITORNO DA SCUOLA, in quanto il personale addetto al servizio di trasporto scolastico non può
assolutamente provvedere a tale incombenza non rientrante nei compiti del servizio stesso.
La presenza di un adulto di riferimento alla fermata, in particolare al momento della discesa nel
percorso di ritorno, pur essendo fortemente consigliata non costituisce una condizione
indispensabile per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico (art. 11 e art.12 del vigente
Regolamento del Servizio di Trasporto scolastico) solo ed esclusivamente in riferimento agli alunni
frequentanti le scuole secondarie di primo grado.
Si evidenzia altresì che le necessità organizzative ed i tempi del servizio di trasporto scolastico non
consentono di sostare al fine di attendere eventuali ritardatari. Si raccomanda la scrupolosa
attenzione rispetto al contenuto della presente informazione, in quanto la collaborazione dei genitori
è necessaria al fine di garantire la più ampia tutela degli utenti trasportati. L’Unione dei Comuni non
ha responsabilità alcuna sugli utenti del servizio di trasporto scolastico prima della salita o dopo la
discesa dagli scuolabus e pertanto l’Unione è sollevata da ogni responsabilità per eventuali incidenti
o problemi che si dovessero verificare prima della salita o dopo la discesa dagli scuolabus.
ISCRIZIONE e DURATA
Dal 16 gennaio al 16 marzo 2017
L'iscrizione al servizio di trasporto scolastico ha validità per tutta la durata del ciclo di scuola
frequentata. L'iscrizione si effettua solo ON LINE. L'Unione offre un servizio di consulenza alle
famiglie per l'iscrizione on-line.
E' possibile contattare lo sportello di Cotignola per i chiarimenti necessari, nelle giornate e negli
orari sotto indicati.
Qualora necessario sarà possibile fissare un appuntamento.
Lo Sportello Socio-Educativo si trova a Cotignola, in Corso Sforza n. 24 (2° piano) - tel.
0545/908872 (aperto al pubblico nei giorni di giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00).
La domanda va ripresentata solo al momento della frequenza del ciclo scolastico successivo.
L'eventuale rinuncia dovrà essere presentata per iscritto presso lo Sportello Socio-Educativo o
presso lo sportello URP del Comune di Cotignola (Corso Sforza 24 – 2^ piano) e decorrerà dal
mese successivo a quello di presentazione. Il modulo di rinuncia è scaricabile dal sito
www.labassaromagna.it sezione: guida ai servizi/infanzia e scuola o reperibile presso lo Sportello
Socio-Educativo del proprio Comune.

RETTE
A parte i casi ove gli organi competenti abbiano riconosciuto apposita esenzione, non è ammessa la
fruizione dei servizi educativi e scolastici dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna senza il
pagamento della relativa retta.
Le rette del servizio sono mensili (da ottobre a maggio) e pertanto da pagare a prescindere dalle
effettive presenze.
Le rette in vigore nell'a.s. 2017/2018 sono le seguenti:
Andata e ritorno:
Solo andata o solo ritorno

quota fissa mensile € 50,00 Iva compresa
quota fissa mensile € 37,50 Iva compresa

La retta sarà addebitata direttamente al richiedente il servizio di trasporto.
Riduzioni per pluriutenza presentando l'apposita richiesta
Alle famiglie con 2 o più figli iscritti al servizio di trasporto scolastico dell'Unione si applicano le
seguenti riduzioni sulla retta complessiva mensile relativa ad ogni figlio:
2° figlio
riduzione del 25%
3° figlio e seguenti riduzione del 40%
Riduzioni in base al Valore Attestazione ISEE presentando l'apposita richiesta
Valore Attestazione ISEE fino a € 5.000,00
sconto 50% sulla retta complessiva
Valore Attestazione ISEE da € 5.000,01 a € 10.632,94
sconto 25% sulla retta complessiva
oltre € 10.632,94
nessuno sconto
Eventuali richieste di riduzione della retta, sia in relazione alla situazione economica che alla
pluriutenza, devono invece essere presentate ogni anno scolastico, mediante compilazione
dell'apposito modulo cartaceo di richiesta.
Tutte le informazioni aggiornate saranno reperibili inoltre sul sito www.labassaromagna.it sezione:
guida ai servizi/infanzia e scuola.
L'Unione si riserva di confermare l'accettazione dell'iscrizione entro il mese di luglio 2017

Si informa inoltre che il pagamento delle rette relative ai servizi fruiti può essere effettuato
mediante il MAV ELETTRONICO BANCARIO spedito dalla Tesoreria dell’ Unione dei Comuni
della Bassa Romagna - Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. - pagabile presso qualsiasi Istituto
di credito oppure con ADDEBITO IN CONTO CORRENTE (SEPA) rivolgendosi alla propria banca
con il MAV ricevuto e con i seguenti codici:

ENTE CREDITORE: UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
CODICE IDENTIFICATIVO CREDITORE (CID)
IT74ZZZ0000002291370399
CODICE IDENTIFICATIVO DEBITORE (ID mandato)
codice SIA + tipo utente + C.F.
esempio A1K0B3xxxxxxxxxxxxxxxx (compilare le x con il codice fiscale del
pagante).

