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AVV I S O

PUBBLICO

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Si avvisa la cittadinanza che a partire dal giorno 22 Maggio 2017 è possibile presentare al Comune di
Colonna la domanda per l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico – a.s. 2017/18. La scadenza per la
presentazione delle domande è fissata per il giorno 30 Giugno 2017 entro le ore 12,00.
1. Requisiti per l’iscrizione
Possono accedere al servizio gli alunni regolarmente iscritti all’I.C. T. Gulluni di Colonna per i quali i
genitori o i tutori legali abbiano pagato tutte le somme dovute per il servizio di trasporto scolastico
relativamente all’a.s. 2016/2017.
2. Percorso dello scuola bus e orari
Le fermate dello scuolabus sono:
Maranella; Mercatone; via Roma (stazione); Via Casilina, 1; Via Casilina (zona casone/gas auto); via Tevere
(angolo via Po); via Roma (Osteria Pallavicini); piazza I Maggio; via 2 Giugno; via dei Mattei; via Colle
Sant’Andrea (angolo via Quintanense); via Buozzi (angolo via Togliatti); via Sturzo; via Frascati n. 84; via
Marmorelle (zona Campanella - Isola Amministrativa); via Marmorelle (angolo via Santa Chiara); via
Frascati (prossimità via Montecompatri Colonna); via Roma (angolo via Volturno); largo San Rocco, via
Circonvallazione.
I percorsi di andata e ritorno dello scuolabus e gli orari delle fermate saranno definiti successivamente in
base alle domande pervenute al fine di minimizzare i tempi di percorso. Percorsi e orari saranno pubblicati,
non appena elaborati, sul sito internet del Comune www.comune.colonna.roma.it. Si evidenzia che gli
studenti devono farsi trovare in fermata almeno con dieci minuti di anticipo rispetto all’orario che sarà
successivamente indicato.
Il percorso di andata sarà predisposto al fine di far arrivare gli studenti a scuola, salvo problemi di traffico
stradale, per l’inizio delle lezioni alle ore 8.05 (scuola secondaria I grado), ore 8.15 (scuola primaria e
infanzia).
Per il percorso di ritorno sono previsti i seguenti orari:
- ore 13.05 per gli alunni della scuola primaria T.N. (quattro volte a settimana);
- ore 14.05 per gli alunni della scuola primaria T.N. (una volta a settimana);
- ore 14.00 per gli alunni della scuola secondaria I grado e della scuola primaria T.N;
- ore 16.10 per gli alunni della scuola primaria T.P. e infanzia.
Nella domanda deve essere indicata la fermata presso la quale deve essere preso e riconsegnato il minore e se
si chiede il servizio completo di A/R o quello parziale di sola andata o ritorno.
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Gli alunni della scuola secondaria di I grado saranno lasciati nel viaggio di andata in prossimità
dell’entrata della scuola media senza personale addetto alla vigilanza.
3. Posti disponibili
I posti disponibili sono 38.
4. Formazione della graduatoria
Nel caso in cui le domande di accesso al servizio, regolarmente compilate e consegnate, siano superiori ai
posti disponibili sarà stilata apposita graduatoria. Il punteggio sarà assegnato secondo i seguenti criteri:
A) Distanza
A1) Distanza tra la residenza dell’utente e la
sede della scuola inferiore a 500m punti 0
A2) Distanza tra la residenza dell’utente e la
sede della scuola compresa tra 500,01m e 1Km punti 1
A3) Distanza tra la residenza dell’utente e la
sede della scuola superiore a 1Km punti 1,5
(le distanze sono calcolate ipotizzando il percorso pedonale più corto)
B) Minore orfano di entrambi i genitori punti 3
C) Minore orfano di un genitore punti 2
D) Utente con disabilità punti 2
E) Minore con un genitore lavoratore punti 1
F) Minore con due genitori lavoratori punti 2
G) Utente residente a Colonna punti 7
H) Richiesta di viaggio A/R punti 3
Si evidenzia che i punti relativi al criterio - G - (residenza) saranno attribuiti solo se l’utente è residente nel
Comune di Colonna almeno dal giorno 21/05/2017.
In caso di parità nel punteggio prevale l’ordine di presentazione della domanda all’Ufficio Protocollo del
Comune.
L’Ufficio Scuola stilerà apposita graduatoria indicando gli utenti ammessi al servizio e quelli in lista di
attesa. La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Colonna. Nel caso si rendessero liberi
altri posti, l’Ufficio Scuola provvederà ad inserire gli utenti in lista di attesa e a darne comunicazione agli
interessati.
Tariffe
Le tariffe sono differenziate in base all’utenza e alla tipologia di servizio richiesto così come di seguito
riportato:
- Residenti nel Comune di Colonna € 240,00 per servizio completo di andata e ritorno;
- Residenti nel Comune di Colonna € 180,00 per servizio parziale di sola andata o ritorno;
- Non residenti nel Comune di Colonna € 380,00 per servizio completo di andata e ritorno;
- Non residenti nel Comune di Colonna € 285,00 per servizio parziale di sola andata o ritorno.
Modalità di pagamento
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La tariffa può essere pagata in due rate. La prima rata, pari al 50% dell’importo complessivo, deve essere
pagata entro il 30 Novembre 2017. La seconda rata, pari al restante 50% del costo, deve essere pagata entro
il 28 Febbraio 2018.
Non è previsto il rimborso delle rate già pagate in caso di rinuncia al servizio.
Il Comune invierà alle famiglie i bollettini precompilati con l’indicazione dell’importo e delle scadenze.
Inserimento a servizio iniziato
Gli studenti inseriti a servizio avviato devono pagare la prima rata per intero se l’inserimento avviene nei
mesi di settembre/ottobre/novembre, oppure il 50% della prima rata se l’inserimento avviene tra dicembre e
il 31 gennaio 2018. Se invece l’inserimento avviene a partire dal primo febbraio 2018 in poi sono tenuti a
pagare solo la seconda rata.
Sospensione ed esclusione dal servizio
In caso di mancato pagamento delle somme dovute entro le scadenze previste si procederà, previa diffida ad
adempiere entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, a sospendere il servizio all’utente. In caso si
verifichi la necessità di dover inviare il sollecito di pagamento, l’utente sarà costretto a pagare un
supplemento pari al costo delle spedizioni postali e/o dei telegrammi e delle spese amministrative. In caso di
ulteriore morosità il servizio sarà sospeso senza nessun obbligo di ulteriore comunicazione. L’utente sarà
riammesso al servizio nel caso provveda al pagamento della rata entro trenta giorni dalla ricezione del
sollecito, trascorso tale termine l’esclusione sarà definitiva.
Residenza
Per la sola determinazione della tariffa, è considerato residente il minore residente a Colonna convivente con
almeno un genitore o tutore legale residente nel Comune di Colonna. Nel caso di cambio di residenza si
applicherà la nuova tariffa a partire dal giorno in cui avviene il cambio. È obbligatorio comunicare al
Comune di Colonna ogni cambio di residenza.
Modalità di presentazione della domanda
Per l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico è obbligatorio utilizzare l’apposito modello disponibile
all’Ufficio Scuola del Comune (nei giorni di ricevimento martedì 15,30/17,00 e giovedì 09,30/11,00) o
scaricabile dal sito internet www.comune.colonna.roma.it.
Il modello deve essere correttamente compilato in tutte le sue parti, sottoscritto da uno dei genitori o dal
tutore legale e presentato all’Ufficio Protocollo del Comune di Colonna, P.zza Vittorio Emanuele II, 5 00030 - Colonna, entro e non oltre il 30/06/2017.
Per la corretta attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria è necessario indicare nella
domanda tutti i dati ritenuti utili.
Deve essere indicata la fermata in cui il minore deve essere preso e riportato e se si chiede il servizio
completo di A/R o quello parziale di sola andata o ritorno.
Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte e rese ai sensi del DPR 445/2000. Deve altresì essere espresso il
consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 193/03.
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità e, per i soli
utenti che hanno già usufruito di questo servizio per l’a.s. 2016/17, la fotocopia dei bollettini pagati per il
trasporto scolastico 2016/2017.
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Controlli
Il Comune di Colonna si riserva di effettuare nel corso dell’anno scolastico controlli volti ad accertare la
veridicità delle dichiarazione rese e dei documenti presentati soprattutto per ciò che concerne il pagamento
delle somme dovute per il servizio di trasporto scolastico - a.s. 2016/2017 -, la residenza ecc. La persona che
sottoscrive la domanda è penalmente responsabile in caso di dichiarazioni sostitutive mendaci o esibizione di
atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.
Moduli
I moduli per presentare domanda di iscrizione sono disponibili sul sito internet del Comune
www.comune.colonna.roma.it o all’Ufficio Scuola nei giorni di ricevimento (martedì ore 15,30/17,00 e
giovedì 09,30/11,00).
Colonna, 22/05/2017
Il Responsabile del Dipartimento II
Alessandro Stocco
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