Comune di Porto Sant’Elpidio
Ufficio Scuola: tel. 0734/908313 - Ufficio Economato: tel. 0734/908233-224

Servizio di Trasporto Scolastico A.S. 2019/2020
Nuova richiesta o conferma del servizio
Sono aperte le iscrizioni per nuova richiesta o conferma del Servizio di Trasporto Scolastico A.S. 2019/2020.
 Termine e modalità di presentazione delle domande ON-LINE
Le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2019/2020 dovranno effettuarsi entro il termine ultimo del 31
Agosto 2019; l’acquisizione di ulteriori domande dopo tale termine è subordinata alla sussistenza di posti ancora
disponibili per la tratta di percorrenza richiesta.
Per la presentazione delle domande dovrà essere utilizzata l’apposita procedura on-line, raggiungibile direttamente dalla
homepage del sito del Comune www.elpinet.it oppure ricercando la sezione appositamente dedicata con i seguenti
passaggi: “COME FACCIO PER - Gestire un figlio - Richiesta ammissione servizio Trasporto Scolastico 2019/2020”
collegamento link

QR Code

https://elpinet.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=20190710131750_ISCR_TRASP_19/20

Per poter accedere alla procedura online e compilare la domanda bisogna prima autenticarsi inserendo i seguenti dati:
nome, cognome, codice fiscale ed indirizzo e-mail del genitore dell’alunno (o di chi ne fa le veci).
Chi ha già effettuato l’accesso l’anno scorso può riutilizzare lo stesso utente e la medesima password.
Per eventuali informazioni ed assistenza sulla compilazione on-line della domanda sul sito istituzionale è
possibile chiamare i seguenti recapiti: 0734.908233 – 0734.908224 tutti i giorni dalle 9,00 alle 13,00.
Si ricorda inoltre che è possibile anche effettuare il Pagamento On-Line.
La ricevuta del pagamento on-line va salvata ed allegata al modulo di iscrizione. In caso di altre modalità di
pagamento, le ricevute andranno comunque scansionate/fotografate per essere allegate alla richiesta on-line,
unitamente alla copia di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
In risposta alla richiesta di iscrizione, in caso di esito positivo, si riceverà un file .pdf che andrà stampato, in quanto
costituisce l'Abbonamento che i minori dovranno presentare all'autista.
Dallo scorso anno inoltre visualizzando il QR Code riportato sull’abbonamento è possibile consultare le relative
informazioni, inclusi i pagamenti appena saranno stati contabilizzati.
Per il rinnovo dell'abbonamento, occorrerà effettuare una nuova richiesta online, alla quale seguirà un nuova ricevuta in
.pdf che andrà a sostituire l'abbonamento precedente.
Avvertenze:
All’atto dell’iscrizione on line, il richiedente dovrà selezionare la fermata di andata prescelta fra quelle indicate
nel modello di domanda.
Nel caso le domande di iscrizione al servizio per la tratta prescelta superino il numero dei posti disponibili, si
darà priorità di ammissione agli utenti residenti a Porto Sant’Elpidio rispetto ad eventuali domande di utenti
provenienti da fuori Comune e, in subordine, all’ordine di presentazione della domande.
 Tariffe, agevolazioni ed esoneri
Per la fruizione del servizio scuolabus nell’a.s. 2019/2020, vengono applicate le seguenti tariffe e agevolazioni di
pagamento, rimaste invariate rispetto agli anni passati:

- importo complessivo per l’intero anno scolastico € 184,00 nel caso di un solo figlio che utilizzi il servizio, e può
essere corrisposto in un'unica soluzione o in 3 versamenti rateali:
 1^ versamento € 72,00 (periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre);
 2^ versamento € 61,00 (gennaio, febbraio e marzo);
 3^ versamento € 51,00 (aprile, maggio e giugno);
- per l’utilizzo dello scuolabus nei soli giorni di rientro pomeridiano si applica la tariffa mensile di € 4,00 per
ogni giorno della settimana interessato dal rientro.
Se l’iscrizione al trasporto scolastico non viene effettuata entro l’inizio della scuola, la somma complessiva da versare o
comunque la prima rata verrà calcolata in base all’effettivo periodo di fruizione.
In caso di contestuale utilizzo del servizio di trasporto scuolabus da parte di due o più figli, è prevista una
riduzione tariffaria del 50% per il secondo figlio, e l’esenzione totale per i terzi figli e successivi.
Eventuali esoneri dal pagamento per situazioni di indigenza, dovranno essere valutati e disposti dai Servizi Sociali del
Comune, su istanza dei genitori interessati.
 Modalità di pagamento
- in contanti presso l'UFFICIO POSTALE, con versamento sul C.C.P. n° 58803578 intestato a:
Comune di Porto Sant'Elpidio - Servizio Trasporto Scolastico;
-

tramite bonifico bancario presso la Tesoreria comunale UNICREDIT SPA
Agenzia Porto Sant’Elpidio - Via Mazzini, 11
IBAN: IT 52 E 02008 69672 000102967118

-

modalità “ON LINE” tramite l'applicativo presente sul sito istituzionale www.elpinet.it,
attivabile cliccando sul logo presente nell'home page, con Carte di Credito (Visa, Visa
Electron, Mastercard, Postepay).

 Modalità di attuazione
Anche per l’a.s. 2019/2020 il servizio di trasporto scolastico verrà attuato, sin dal primo giorno di scuola, direttamente
dal Comune con proprio personale dipendente e con n. 5 scuolabus, che assicureranno un servizio capillare su tutto il
territorio cittadino.
I relativi percorsi sono modulati sulla base degli orari scolastici e tenendo conto il più possibile delle diversificate
esigenze delle famiglie.
Inoltre, come già in passato, è garantita l’assistenza e la vigilanza degli alunni trasportati sugli scuolabus, dal momento
del loro prelievo alla fermata fino all’arrivo a destinazione, per tutelare al massimo la sicurezza e l’incolumità dei
minori.
 Rinunce ed inadempienze
L’OBBLIGO DEL PAGAMENTO SI INTERROMPE SOLO IN CASO DI RINUNCIA FORMALE
ALL’UTILIZZO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS, comunicata tramite l’applicativo online
oppure tramite e-mail all’indirizzo pseeconomato@elpinet.it.
I versamenti rateali devono essere effettuati entro i primi 10 (dieci) giorni del trimestre cui si riferiscono. In caso di
tardivo o mancato pagamento, l'Ente sarà obbligato al recupero coattivo delle somme, comprensive di interessi e spese,
fino all’esclusione del minore dal servizio stesso nei casi di ripetuta inadempienza.

