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Comune di Ripalta Cremasca 

Assessorato alla Cultura 

Mod2. Trasporto scolastico collettivo 
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 
Il servizio consiste nel trasporto collettivo degli allievi dalle frazioni al capoluogo per tutta la durata 
dell’anno scolastico. 
DESTINATARI 
Sono destinatari del servizio di trasporto collettivo gli allievi della scuola dell’Infanzia (laddove non ve ne 
sia presente nella frazione di residenza) e della scuola statale primaria e secondaria di 1° grado che 
abbiano i seguenti requisiti:   - residenza nel Comune di Ripalta Cremasca 

     - iscrizione e frequenza alla scuola interessata dal servizio. 
I casi di richiesta del servizio per i non residenti che frequentano la scuola di Ripalta Cremasca verranno 
valutati di volta in volta dalla giunta comunale. In caso in cui venga raggiunta la massima portata dello 
scuolabus non è garantito il servizio per i non residenti. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione va presentata dalla famiglia al Comune di residenza, termine perentorio entro 
e non oltre il 25 LUGLIO 2016   utilizzando il modulo Allegato. Le domande di ammissione pervenute 
successivamente verranno accettate con riserva, in base alla disponibilità di posti residua. 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
Domanda di iscrizione (vedi allegato1) 

NORME SULL'EVENTUALE  SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 
In caso di modifica del percorso, ne viene data comunicazione scritta alle famiglie, ed è garantito loro 

un congruo termine entro il quale poter eventualmente rinunciare al servizio. 

In caso di Neve il servizio non sarà garantito, verrà data comunicazione a mezzo dei tabelloni elettronici presenti 

nelle frazioni il mattino stesso a partire dalle ore 7.00. 

Il servizio può essere temporaneamente sospeso in caso per cause di forza maggiore 
 

TARIFFE 
Il servizio è a totale carico dell’amministrazione Comunale 
 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio viene organizzato dal Comune di Ripalta Cremasca . Il servizio consiste in un trasporto 

collettivo riservato. Comprende il trasporto di andata verso la scuola e il ritorno. L'Amministrazione 

Comunale è responsabile dell'incolumità degli alunni sullo scuolabus, durante il tragitto casa-scuola e 

viceversa; prima della salita sullo scuolabus e alla discesa i Genitori devono garantire le migliori condizioni 

per l’incolumità degli alunni. Il Genitore è tenuto a individuare sul modulo di richiesta del 
servizio il punto di salita e discesa del figlio.Il Genitore si impegna, inoltre, ad accompagnare e a ritirare 
il/la proprio/a figlio/a alla fermata convenuta   rispettando gli orari stabiliti, consapevole dei gravi disguidi che un 
comportamento inadempiente potrebbe causare al servizio. 
 

PUNTI DI INFORMAZIONE 
I cittadini possono richiedere informazioni all’ufficio Segreteria del Comune di Ripalta Cremasca  
Firmando confermo di aver preso visione ed accettato quanto sopra descritto. 

          Il Genitore 

          ---------------------------------- 


