CITTA' DI GIULIANOVA
Provincia di Teramo
3^AREA- SERVIZI DI COMUNITA’
Servizio Pubblica Istruzione
(tel.085.8021300 - 085-8021402)

AVVISO
A partire dal giorno 13/08/2020 e fino al 31/08/2020, sono aperte le iscrizioni al servizio di TRASPORTO SCOLASTICO
per l’A.S. 2020/2021.
Si precisa che l’attivazione e l’organizzazione del servizio saranno definite:
- in ossequio alle disposizioni governative in materia di prevenzione della diffusione del COVID-19;
- secondo i parametri fissati dalle Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato di cui al DPCM 7 agosto 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- in accordo con le istituzioni scolastiche e gli operatori incaricati della gestione del servizio.
Pertanto, l’Amministrazione Comunale si riserva di valutare, sulla base delle istanze di iscrizione che perverranno
all’ufficio, il numero massimo di alunni/scolari da poter ammettere, per effetto della riorganizzazione del servizio e sulla
base di criteri che saranno all’uopo adottati, al fine di assicurare l’implemantazione delle misure di sicurezza disposte
dal Governo.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica mediante la registrazione dell’utente alla
piattaforma Planet School presente sul sito del web del Comune di Giulianova o accedendo al link
www.planetschool.it/psgiulianova.
La procedura d’iscrizione potrà essere effettuata mediante pc, tablet, smartphone con connessione ad internet.
Il costo del servizio, determinato in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente (ISEE in
corso di validità) secondo quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta n. 95 del 17/12/2020 " Determinazione tariffe
relative al servzio di Trasporto Scolastico" è il seguente:

ISEE compreso tra € 0.00 e € 10.600,00

€ 60,00 scolaro/studente

ISEE compreso tra € 10.600,01 - € 20.000,00

€ 100,00 scolaro/studente

ISEE superiore ad € 20.000,01

€ 140,00 scolaro/studente
RIDUZIONI:

- Per n. 2 scolari/studenti per nucleo familiare in PRIMO scaglione ISEE riduzione del 30% sulla tariffa dovuta;
- Per n. 2 scolari/studenti per nucleo familiare in SECONDO E TERZO scaglione ISEE riduzione del 20% sulla tariffa dovuta;
- Per n. 3 scolari/studenti per nucleo familiare, riduzione del 30% sulla tariffa dovuta;

Il Servizio è reso in forma gratuita ai portatori di handicap ai sensi della L. 104/1992 art.3 c.3
La mancata presentazione dell'attestazione ISEE in corso di validità comporta l'applicazione della massima
tariffa prevista.
ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA:
□ Attestazione ISEE in corso di validità;
□ Solo ove presente, copia del verbale di riconoscimento della L. 104/1992 art.3 c.3;

INFORMATIVA PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
MEDIANTE LA PIATTAFORMA PLANET SCHOOL WEB
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO:
Ogni nucleo familiare che utilizzerà per la prima volta la piattaforma di cui al link
www.planetschool.it/psgiulianova potrà generare autonomamente il proprio nome
utente e password in fase di REGISTRAZIONE, per accedere ai servizi forniti, tra cui,
anche quello di iscrizione al Trasporto Scolastico.
(Per chi fosse iscritto al servizio di refezione scolastica, si precisa che potrà utilizzare
le credenziali già possedute).
Il genitore o chi esercita la potestà genitoriale dovrà compilare la domanda di
iscrizione ESCLUSIVAMENTE ON-LINE consultando, se necessario, la guida per
l’iscrizione on-line al servizio, disponibile sul sito istituzionale dell’Ente al seguente
link: www.comune.giulianova.te.it nell’apposita sezione “Servizi Scolastici”.
Per l’iscrizione al servizio di più utenti dello stesso nucleo familiare è sufficiente un
unico account di accesso al quale saranno poi abbinati più studenti e/o più servizi.
Qualora non si intenda più usufruire del servizio, il genitore dovrà tempestivamente
comunicare all’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Giulianova la rinuncia
tramite
pec
al
protocollo
generale
dell’Ente
protocollogenerale@comunedigiulianova.it
o mediante istanza cartacea da
consegnare a mano presso l'ufficio protocollo dell'Ente sito in C.so Garibaldi 109.
Decorsi i termini per l'iscrizione al servizio, il genitore o chi esercita la potestà
genitoriale potrà, accedendo alla piattaforma mediante le proprie credenziali,
verificare l’effettiva presa in carico dello scolaro/ studente al servizio di Trasporto
Scolastico.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO:
Il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione entro il 15/10/2020 e potrà,
essere effettuato direttamente sul portale attraverso la piattaforma PAGO-PA.
Si precisa che:
- il numero di cellulare e l’e-mail di posta elettronica sono indispensabili per poter
ricevere le comunicazioni dell’Ufficio e fruire dei servizi accessori. Pertanto, l’utente è
pregato di comunicare all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Giulianova ogni
eventuale variazione dei dati dichiarati nella domanda di iscrizione .
- Il Servizio effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese (ISEE,
residenza, distanza dal plesso di frequenza, applicazione riduzioni per secondo o
terzo figlio). Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, verrà disapplicata ogni agevolazione a decorrere dall’inizio della
fruizione del servizio e ove ne ricorrano i presupposti, inoltrata denuncia alle
Autorità competenti per l’applicazione delle relative sanzioni ai sensi del DPR
445/2000.

Il genitore o chi ne fa le veci, è obbligato ad accettare integralmente le disposizioni contenute nelle allegate “Linee Guida per il
trasporto scolastico dedicato” di cui al DPCM 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché tutte le ulteriori
prescrizioni che l’Amministrazione comunale disporrà in recepimento delle disposizioni Nazionali di prevenzione del rischio di
contagio da Covid-19.

