C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 60 del 29/05/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI DI PRIORITÀ E RELATIVI PUNTEGGI PER
EVENTUALI RICHIESTE ECCEDENTI LA DISPONIBILITÀ DEI POSTI AL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO.
L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 12:00 nella
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Assente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Assente

RONCARATI ALESSIA

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

BENASSI DANIELE

Assessore

Presente

Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Vicesindaco MISELLI SILVIA constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: APPROVAZIONE CRITERI DI PRIORITÀ E RELATIVI PUNTEGGI PER
EVENTUALI RICHIESTE ECCEDENTI LA DISPONIBILITÀ DEI POSTI AL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO
LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO CHE l’Amministrazione Comunale ha approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 27 del 21/05/2020 le modifiche al Regolamento del servizio di Trasporto
scolastico;
DATO ATTO che il Regolamento del servizio di Trasporto scolastico, in caso di domande
superiori alla disponibilità dei posti, prevede all'art. 2 che la Giunta con apposito atto di
indirizzo individui i criteri di priorità di accesso al servizio;
DATO ATTO che i suddetti criteri saranno attivati solo qualora vi fosse un esubero delle
richieste di iscrizione al servizio di Trasporto scolastico, presentate nei termini, rispetto alla
disponibilità dei posti per singola linea del PTA e suddivisa per Andata e Ritorno;
RITENUTO pertanto opportuno approvare i seguenti criteri di assegnazione del punteggio
per l'accesso al servizio in parola, come da scheda allegata:
a) occupazione al lavoro di ogni genitore con orari di ingresso e/o uscita non
compatibili e conciliabili con gli orari di ingresso e uscita scolastici pari a punti 5 (in
caso di nucleo monogenitoriale il punteggio è da attribuirsi doppio);
b) presenza di fratelli/sorelle di età compresa tra 0 e 13 anni e/o frequentanti fino
alla scuola secondaria di primo grado pari a punti 5;
In assenza di alternative al Trasporto scolastico comunale, quali indirizzo di residenza oltre
mt 500 dalla fermata del trasporto pubblico locale e/o età non consentita per utilizzo del
trasporto pubblico locale senza accompagnatore, verrà assegnato un ulteriore punteggio
pari a 5 punti;
in caso di parità di punteggio, sarà accordata la priorità in base ai seguenti ulteriori criteri:
- presenza di un genitore con invalidità pari o superiore al 66,67%;
- età dell'alunno, con precedenza agli alunni più piccoli di età;
- data di protocollo della domanda;
DATO ATTO infine che la lista di attesa sarà predisposta per singola linea del PTA e
suddivisa per Andata e Ritorno;
PRESO ATTO che:
- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, il Responsabile dei servizi scolastici ed
educativi ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante
la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
- il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
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economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del TUEL 18.8.2000, n.
267;
Si dà atto che l'assessore Farina Laura partecipa alla seduta in videoconferenza;
CON votazione unanime, espressa nei modi di legge;
DELIBERA
1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intende totalmente richiamata;
2) Di dare atto che il Regolamento del servizio di Trasporto scolastico, in caso di domande
superiori alla disponibilità dei posti, prevede all'art. 2 che la Giunta con apposito atto di
indirizzo individui i criteri di priorità di accesso al servizio;
3) Di dare atto che i suddetti criteri saranno attivati qualora vi fosse un esubero delle
richieste di iscrizione al servizio di Trasporto scolastico, presentate nei termini, rispetto alla
disponibilità dei posti per singola linea del PTA e suddivisa per Andata e Ritorno ;
4) Di approvare i seguenti criteri di assegnazione del punteggio per l'accesso al servizio in
parola, come da scheda allegata:
a) occupazione al lavoro di ogni genitore con orari di ingresso e/o uscita non
compatibili e conciliabili con gli orari di ingresso e uscita scolastici pari a punti
5 (in caso di nucleo monogenitoriale il punteggio è da attribuirsi doppio);
b) presenza di fratelli/sorelle di età compresa tra 0 e 13 anni e/o frequentanti
fino alla scuola secondaria di primo grado pari a punti 5;
In assenza di alternative al Trasporto scolastico comunale, quali indirizzo di residenza oltre
mt 500 dalla fermata del trasporto pubblico locale e/o età non consentita per utilizzo del
trasporto pubblico locale senza accompagnatore verrà assegnato un ulteriore punteggio
pari a 5 punti
in caso di parità di punteggio sarà accordata la priorità in base ai seguenti ulteriori criteri:
- presenza di un genitore con invalidità pari o superiore al 66,67%;
- età dell'alunno, con precedenza agli alunni più piccoli di età;
- data di protocollo della domanda;
5) Di dare atto che la lista di attesa sarà predisposta per singola linea del PTA e
ulteriormente suddivisa in lista per Andata e per Ritorno;
Ravvisata l'urgenza, dovuta alla necessità di applicare tempestivamente i criteri di priorità
di cui all’oggetto prima del termine di inizio delle iscrizioni al servizio in parola;
con voto unanime e palese,
DELIBERA INOLTRE
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, comma 4 del Tuel 18/08/2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Vicesindaco
MISELLI SILVIA

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

