Carta dei servizi
Trasporto scolastico
del Comune di Pinasca
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Che cos’è la carta dei servizi?
La Carta dei Servizi rappresenta il quadro di riferimento dei Servizi rivolti a bambini e ragazzi, la
cui versione integrale viene messa a disposizione delle famiglie in formato elettronico sul sito del
Comune di Pinasca (www.comune.pinasca.to.it).
Attraverso la Carta dei Servizi la famiglia conosce il servizio di Trasporto scolastico nei suoi diversi
aspetti organizzativi e i documenti che ne esplicitano in modo più specifico i percorsi e le qualità
che lo riguardano.
Essa definisce il complesso sistema delle relazioni che si instaurano tra chi eroga il servizio e chi
ne fruisce; nella fattispecie il Comune di Pinasca, i genitori dei bambini che si avvalgono del
servizio e gli operatori dei servizi stessi.
La carta dei servizi:
Informa

 sul servizio di Trasporto scolastico;
 sulle modalità per accedervi.
Impegna

 il Comune di Pinasca a garantire l’erogazione del servizio e delle prestazioni a determinati
livelli di qualità.
Indica

 diritti e doveri del cittadino;
 la rete dei servizi a livello locale e il suo funzionamento.
È in sintesi

 un patto tra il Comune di Pinasca e gli utenti;

 uno strumento per gli utenti ed i loro familiari e per coloro che desiderano conoscere le
modalità di risposta ai bisogni.
È utile

 agli uffici, agli enti e alle istituzioni, alle organizzazioni del privato sociale e del volontariato,
alle organizzazioni sindacali e a chiunque partecipi alla fase di programmazione e di
gestione.
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Principi fondamentali
Fatti salvi i principi della Costituzione Italiana (artt. 2-3-33-34) e muovendosi secondo una
prospettiva che considera innanzitutto il bambino come soggetto di diritto, è possibile indicare
alcuni principi di fondo dai quali trae giustificazione e orientamento il servizio di Trasporto
scolastico dell’Amministrazione Comunale di Pinasca.
L’organizzazione del servizio tiene conto degli indirizzi ministeriali e regionali, delle opinioni e dei
suggerimenti delle componenti coinvolte, scuole e famiglie, in una logica di partecipazione, al fine
di individuare dimensioni di qualità e rendere l’offerta adeguata alle esigenze territoriali.
Il servizio di Trasporto scolastico si inserisce, con gli altri servizi parascolastici di refezione e,
qualora attivato, di pre e post scuola, all’interno degli interventi previsti dall’Amministrazione
comunale.
La politica comunale per il diritto allo studio ha queste finalità:
1. organizzazione di tutti i servizi atti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che determinano l’evasione e la ripetenza scolastica e a facilitare la frequenza nelle scuole
dell’infanzia e primaria;
2. coordinamento dei servizi che comunque concorrano alla formazione ed allo sviluppo della
personalità intellettuale, etico-sociale e psicofisica dei cittadini nel periodo di frequenza
della scuola dell’infanzia e primaria;
3. predisposizione degli strumenti che consentano l’inserimento nelle strutture scolastiche
degli alunni portatori di handicap e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di
sviluppo e di apprendimento;
4. qualificazione del sistema scolastico sostenendo iniziative che favoriscano le innovazioni
educative e didattiche e che consentano una ininterrotta esperienza educativa in stretto
collegamento tra istituzioni scolastiche e realtà sociale;
5. collegamento delle attività scolastiche con servizi sanitari, ricreativi, sportivi, culturali ed
assistenziali;
6. contribuzione ad una gestione partecipata della scuola, coinvolgendo le famiglie;
7. incentivazione delle attività extrascolastiche che realizzano la scuola come centro di
promozione culturale, sociale e civile.

Uguaglianza e valorizzazione delle differenze
Il servizio di Trasporto scolastico è aperto tutti i bambini, senza discriminazioni di razza, sesso,
religione, condizioni socio-economiche e psicofisiche.

Garanzia di continuità
Il servizio viene opportunamente programmato e costantemente verificato, nell’ambito del
calendario scolastico adottato dalla Regione Piemonte come eventualmente modificato con
delibera di Consiglio d’Istituto dall’ I.C. “F. Marro” di Villar Perosa, dal quale dipendono i plessi
scolastici insisitenti sul territorio comunale.

Partecipazione
Viene assicurata la partecipazione delle famiglie come strumento per favorire l’efficacia dell’azione
educativa.

Efficienza, efficacia e trasparenza
L’amministrazione comunale garantisce la massima informazione ai cittadini e agli utenti dei servizi
e assicura equità e correttezza nell’azione amministrativa.
3

Tutela della riservatezza
I dati personali dei bambini e dei genitori sono tutelati dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento (UE) 2016/679. Tutte le
informazioni all’interno del servizio sono coperte dal segreto d’ufficio a cui gli tutti gli operatori
devono rigorosamente attenersi.
L’informativa generale sul trattamento dei dati personali, costantemente aggiornata, è reperibile al
seguente indirizzo:
https://privacy.nelcomune.it/comune.pinasca.to.it.

Finalità del servizio di Trasporto scolastico
Il servizio di trasporto scolastico è attuato per garantire e razionalizzare la frequenza scolastica
delle scuole dell’infanzia e primaria presenti sul territorio comunale, in base al calendario
scolastico.
Il servizio si propone come ulteriore finalità di favorire, su richiesta delle Istituzioni scolastiche
statali, la partecipazione degli alunni ad iniziative di carattere didattico, educativo e sportivo, anche
al di fuori del territorio comunale, compatibilmente con le esigenze di servizio prioritario.
La Giunta comunale, nel limite delle risorse disponibili, può estendere i servizi di trasporto alle
scuole paritarie, qualora in futuro fossero presenti sul territorio di Pinasca, assicurando priorità al
servizio svolto in favore delle scuole statali.

Organizzazione del servizio
Il servizio di trasporto scolastico è organizzato nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del 31
gennaio 1997, dalla Circ. 11 marzo 1997, n. 23, e dalla L.R. “Norme sull'istruzione, il diritto allo
studio e la libera scelta educativa”, che all’art. 31 assegna ai Comuni le funzioni in materia di diritto
allo studio scolastico, unitamente alla gestione dei relativi servizi scolastici, compatibilmente con le
disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e dalle effettive disponibilità di Bilancio.
L’articolazione delle tratte di servizio e dei punti di fermata avviene con provvedimento del
responsabile del procedimento, tenendo conto delle domande d’iscrizione accolte e delle norme
applicabili.
A livello comunale, il servizio è disciplinato dal “Regolamento relativo al trasporto scolastico”,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39, del 16/09/2009 e smi.

Gestione del servizio
La gestione del servizio di Trasporto scolastico è affidata all’esterno a una ditta specializzata nel
settore, utilizzando il veicolo di proprietà comunale.
Sino al 22 dicembre 2020 la gestione è affidata alla ditta Ghi.me S.r.l., Strada Piossasco n. 1,
Cumiana (TO).
Nello svolgimento del servizio possono essere impiegati sul mezzo assistenti e/o accompagnatori,
anche volontari.

Svolgimento del servizio di Trasporto scolastico
La durata del servizio, con riferimento unicamente ai periodi di apertura della scuola primaria,
segue il calendario scolastico approvato in Consiglio d’Istituto dall’I.C. “F. Marro” di Villar Perosa.
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Il servizio di trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia viene normalmente svolto, per quanto
riguarda il ritorno a casa, separatamente da quello degli alunni della scuola dell'obbligo, per via di
orari d’uscita differenti.
Ai sensi delle vigenti normative, sull’automezzo che effettua il servizio di trasporto scolastico degli
alunni delle scuole dell'infanzia è prevista la presenza di personale addetto all'accompagnamento
e alla sorveglianza dei bambini. Il Comune di Pinasca prevede, se possibile, la presenza
dell’accompagnatore/trice anche per le corse destinate agli studenti della scuola primaria.
Gli orari di transito dello scuolabus, i percorsi e i luoghi delle fermate per la salita/discesa degli
alunni vengono stabiliti sulla base delle richieste dei genitori o tutori secondo criteri oggettivi di
sicurezza, tenendo conto delle disponibilità di mezzi e operatori, e sono fissati dal responsabile del
servizio competente almeno la settimana che precede l’inizio dell’anno scolastico.
I genitori degli alunni aventi diritto, appena adottati gli atti di cui sopra, ricevono copia degli orari e
delle tratte del servizio di trasporto scolastico.
In caso di nevicate o altri eventi significativi, che possano pregiudicare la sicurezza dei trasportati,
l’ufficio comunale competente potrà decidere di sospendere e limitare il servizio o cambiare il
percorso prestabilito.
Il Comune si riserva altresì di modificare gli orari per motivi di ordine pubblico, per calamità naturali
e per altre cause di forza maggiore.
Il servizio di trasporto scolastico non si attua durante l’intervallo mensa nei confronti degli utenti
che effettuano il rientro pomeridiano.
Il servizio viene svolto dal lunedì al venerdì.
Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli
prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all’orario previsto e comunicato.
Rispetto al percorso di andata l’Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal
momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa in corrispondenza dell’ingresso a
scuola con la presa in carico da parte del personale di custodia del plesso scolastico;
relativamente al percorso di ritorno, dal momento della salita sul mezzo fino alla discesa dal
mezzo.
La conduzione del minore dall’abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza
della famiglia che se ne assume tutte le responsabilità.
L’Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si
dovessero verificare, a carico dell’utente (inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all’evento),
prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.
Qualora alla fermata prevista non siano presenti i genitori o altra persona delegata a ricevere il
bambino (scuola dell’infanzia e scuola primaria) si proseguirà nel giro e in seguito l’alunno sarà
sarà condotto e custodito presso il locali della scuola di appartenenza o del Comune in attesa di
essere affidato alle persone aventi titolo, fatta salva la possibiltà prevista dalla normativa vigente in
merito Qualora questa situazione dovesse ripetersi per una seconda volta durante l’anno
scolastico, il servizio sarà revocato e non potrà essere considerata nessuna richiesta di rimborso.
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Modalità di iscrizione al Trasporto scolastico
A chi si rivolge
Possono usufruire del servizio di trasporto scolastico, secondo quanto indicato dal regolamento
comunale, gli alunni nel seguente ordine di priorità:
a) alunni residenti nel Comune di Pinasca frequentanti la scuola dell’obbligo;
b) alunni residenti nel Comune di Pinasca frequentanti la scuola dell’infanzia;
c) alunni non residenti nel Comune di Pinasca qualora sia concessa la deroga con
provvedimento adottato dalla Giunta Comunale.
Attualmente, benché i posti a sedere siano in numero superiore, tenuto conto che nel percorso da
casa a scuola e viceversa gli alunni sono provvisti di cartelle e zaini e, tenuto conto della
conformazione dei seggiolini e dello spazio effettivo disponibile, il trasporto degli alunni, ai fini della
sicurezza dei medesimi e limitatamente nei tragitti sopra richiamati, non potrà essere in numero
superiore a 24 (ventiquattro), con priorità agli utenti frequentanti la scuola dell’obbligo.
I criteri secondo i quali sono escluse le domande in caso di numero eccedente rispetto ai posti
disponibili sono:
1) minor distanza dalla fermata alla scuola;
2) minor distanza dalla residenza alla scuola;
3) cronologia della domanda acclarata al protocollo generale dell’Ente.
Nel limite dei posti disponibili, l’accoglimento delle domande d’iscrizione avviene secondo l’ordine
di priorità prima indicato.
Eventuali domande presentate nel corso dell’anno scolastico potranno essere accolte
compatibilmente con i posti ancora a disposizione sullo scuolabus. In corso d’anno non è possibile
modificare orari e/o fermate in seguito a nuove richieste di iscrizione.
Il trasporto di alunni diversamente abili potrà essere effettuato, su espressa richiesta scritta dei
genitori, corredata da certificazione rilasciata dall’autorità sanitaria, qualora il comune abbia
disponibilità di accompagnatori e l’handicap ne consenta il trasporto in sicurezza sul mezzo senza
che questo comporti l’installazione di sistemi di ritenuta particolari.
Con la compilazione e sottoscrizione della richiesta del servizio la famiglia si impegna a rispettare il
regolamento dell’autotrasporto scolastico e ad accettare tutte le condizioni e le modalità previste
per il pagamento del servizio stesso.

Modalità di presentazione della domanda
La domanda di iscrizione deve essere effettuata entro il 31 luglio dell’anno scolastico di riferimento
all’Ufficio Protocollo del Comune di Pinasca – Via Nazionale 19 – oppure trasmessa via email
all’indirizzo «pinasca@comune.pinasca.to» oppure via PEC all’indirizzo «pinasca@cert.ruparpiemonte.it».
Maggiori dettagli al riguardo vengono pubblicati periodicamente sul sito istituzionale dell’Ente
«www.comune.pinasca.to.it».
A ciascuno dei richiedenti è inviata una comunicazione, in forma cartacea o tramie email, che
informa sull’esito della domanda.
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Tariffe Trasporto scolastico
Il comune statuisce con delibera di Giunta Comunale, prima dell’inizio dell’anno scolastico, una
tariffa o una quota annua di contribuzione, da versare secondo le modalità stabilite dall’ufficio
competente, o eventuali esenzioni; in caso contrario, valgono quelle stabilite per gli anni
precedenti.
Il versamento della quota suddetta dovrà avvenire con la presentazione del modulo di adesione,
secondo i termini e con le modalità indicate nell’apposito foglio informativo allegato al medesimo.
Il Comune potrà disporre la rateizzazione mensile della quota prevista in casi eccezionali.
Nel caso di mancato pagamento il servizio resta sospeso, fatte salve particolari e motivate
situazioni di disagio.
Nessun rimborso è dovuto dal comune nel caso in cui non sia temporaneamente possibile
assicurare il trasporto scolastico.

Riduzioni e agevolazioni ulteriori
E’ prevista l'esenzione dal relativo pagamento per il terzo utente iscritto al servizio di trasporto
scolastico appartenente alla stessa famiglia anagrafica.

Modalità di pagamento
Le modalità consentite di corresponsione delle tariffe sono le seguenti:
1. pagamento anticipato mediante versamento sul conto corrente postale n. 30975106,
intestato al Comune di Pinasca – Via Nazionale 19 – 10060 Pinasca (TO);
2. pagamento
anticipato
mediante
bonifico
sul
conto
corrente
bancario
IT58V0200831480000004644921, intestato alla Tesoreria del Comune di Pinasca;
3. pagamento spontaneo anticipato attraverso la piattaforma PiemontePay, aderente al
circuito nazionale PagoPA, raggiungibile a questo sito: https://pay.sistemapiemonte.it/epayweb.
La Giunta comunale, anche in considerazione dell’introduzione dell’obbligo di accettare pagamenti
digitali, potrà modificare, ridurre o ampliare i sistemi di pagamento ammessi.

Rinunce, disdette, variazioni
Nel caso in cui l’utente non desideri più avvalersi del servizio, deve presentare formale rinuncia
scritta.
Non saranno comunque ammessi rimborsi, neanche parziali, fatta salva la rinuncia presentata
prima dell’inizio del medesimo.
In caso di richiesta di variazione della fermata durante l’anno scolastico, la stessa potrà essere
accolta, previa istruttoria del servizio comunale competente, qualora non sia da variare il percorso
prestabilito.

Norme di comportamento
I genitori sono responsabili del comportamento dei bambini per eventuali danni a persone o cose
durante il trasporto.
Gli alunni che usufruiscono del servizio devono:
- trovarsi pronti al momento del prelievo senza provocare attese che determinerebbero
inopportuni allungamenti dei tempi di percorrenza;
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-

-

esibire, al momento della salita sullo scuolabus o a richiesta dell’autista, qualora il Comune
abbia adottato tale modalità di individuazione degli usufruitori del servizio, il tesserino di
riconoscimento in corso di validità. Se al momento di tale richiesta l’utente non ne fosse in
possesso il tesserino dovrà essere prodotto il primo giorno utile successivo;
mantenere un atteggiamento corretto ed educato evitando comportamenti che possano
mettere a repentaglio la sicurezza propria ed altrui;
non produrre danni di alcun genere al mezzo di trasporto;

In particolare gli alunni:
- devono astenersi dall’appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano
delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura sporgersi dai finestrini;
- devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e
le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando
ordinatamente l’uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti
non possono essere responsabili;
- non devono aprire i finestrini, mangiare o bere sul mezzo, disturbare l’accompagnatore o i
compagni.
- devono, inoltre, evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli altri
bambini trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l’incolumità dei
viaggiatori e distrarre l’autista dalla propria mansione.
E’ fatto inoltre divieto di portare a bordo dello scuolabus oggetti che non siano materiale didattico.
Tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati, devono essere integralmente
risarciti dagli esercenti la responsabilità genitoriale dei bambini che hanno arrecato il danno. È
altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto
proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi e a se stessi.
Nell’ipotesi di eventuali successive analoghe inadempienze da parte dei medesimi genitori o loro
delegati l’Amministrazione comunale, su segnalazione del responsabile del servizio, valuta la
possibilità di sospendere il servizio nei confronti dell’iscritto, senza che il genitore o chi per esso,
possa reclamare alcun risarcimento economico per l’interruzione del servizio.
I genitori o tutori degli alunni che sistematicamente disturberanno i compagni o l’autista saranno
informati dall’Ufficio di Polizia Municipale e nel caso la situazione dovesse perdurare si potrà
arrivare alla sospensione del servizio.
Il servizio scuolabus è garantito negli orari prestabiliti ad inizio anno scolastico. Il servizio non
viene svolto in orari differenti e in occasione di scioperi da parte del personale docente.
Gli autisti dello scuolabus devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle
norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e
professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori.
Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare
l’incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate, nonché hanno il dovere
di controllare che l’alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità,
per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell’affidamento sino a quando ad essa
non si sostituisca quella dei genitori.
Essi non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle
fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l’andamento del servizio così come prestabilito,
tranne nel caso di cause forze maggiori (ad es. incidenti stradali chiusura non preventivata di
strada).
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Norme di comportamento e adempimenti specifici per il contenimento e il
contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
Fino al termine dello stato di emergenza sanitaria, ancora in corso all’inizio dell’a.s. 2020-2021, è
necessaria l’adozione di alcune misure atte al contenimento e gestione della situazione
epidemiologica da SARS-CoV.
Nel momento in cui viene redatta la presente carta dei serivizi (settembre 2020), le suddette
precauzioni sono declinate nelle “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato”, approvate dalla
Conferenza Unificata in data 31/08/2020 ed allegate successivamente al DPCM 07/09/2020.
Le precondizioni per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante sui mezzi
di trasporto scolastico dedicato, come già richiamato, sono:
-

l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C
anche nei tre giorni precedenti);
non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare
a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello stato di
salute dei minori affidati alla predetta responsabilità.
In particolare:
-

-

-

-

-

-

è obbligatoria la misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo
di trasporto;
è fatto assoluto divieto di salire sul mezzo di trasporto agli studenti in caso di alterazione
febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da
infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato
per raggiungere la scuola;
la salita avverrà evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro e avendo cura
che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero
dopo che il primo si sia seduto;
per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure specifiche per cui dovranno
scendere, uno per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, gli
altri avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente
sia sceso e così via;
gli utenti eviteranno di occupare il posto disponibile vicino al conducente (attualmente
riservato ad un adulto). Il conducente dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale.
Gli alunni trasportati eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente;
al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni
trasportati indosseranno una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della
bocca. Tale disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli
studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di
protezione delle vie aeree. In questi casi agli operatori del trasporto scolastico addetti
all’assistenza degli alunni disabili utilizzeranno ulteriori dispositivi qualora non sia sempre
possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente in questi casi, l’operatore potrà
usare unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per
occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà
necessariamente tener conto delle diverse tipologie di disabilità presenti;
la distribuzione degli alunni a bordo potrà essere compiuta anche mediante marker
segnaposto,

Per quanto riguarda gli adempimenti a carico del gestore del servizio:
-

si procede all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno
una volta al giorno;
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-

-

-

si assicura un’areazione, possibilmente naturale, continua del mezzo di trasporto e si tiene
a disposizione all’entrata appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni;
è consentito, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare
servizio di trasporto pubblico scolastico dedicato, e in considerazione delle evidenze
scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi in relazione alla percorrenza casascuola-casa, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’ 80% dei posti
consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.
è consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico nel caso in cui la
permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalità di riempimento non sia
superiore ai 15 minuti. In questo caso sarà programmato l’itinerario del percorso casascuola-casa, in relazione agli alunni iscritti al servizio, avendo cura che lo stesso itinerario
consenta la massima capacità di riempimento del mezzo per un tempo massimo di 15
minuti;
per gli alunni in difficoltà come ad esempio sopravvenuto malessere, ad esclusione di
sintomatologia Covid-19) o presenza di disabilità o che manifestino necessità di prossimità,
sarà possibile il non rispetto temporaneo del distanziamento.

Il Comune, sentite le Istituzioni scolastiche, sulla base delle indicazioni condivise con la Regione,
in presenza di criticità rispetto al numero di mezzi destinati al trasporto scolastico dedicato, in
relazione a un elevato numero di studenti iscritti al servizio, potrà determinare le fasce orarie del
trasporto, non oltre le due ore antecedenti l’ingresso usuale a scuola e un’ora successiva all’orario
di uscita previsto.

Informazioni
Tutte le informazioni sull’organizzazione del servizio di trasporto scolastico e sulle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti al Comune di Pinasca – Area Vigilanza –
Servizio Scuolabus – Via Nazionale 19 – 10060 Pinasca (TO) - Tel 0121 800712/916 (int. 3 –
Polzia Municipale) - email: poliziamunicipale@comune.pinasca.to.it.

Calendario servizio Trasporto scolastico
Il servizio di trasporto scolastico è previsto da lunedì a venerdì di ciascuna settimana di attività
didattica, come da calendario scolastico approvato dal Consiglio d’Istituto dell’I.C. “F.Marro” di
Villar Perosa.
Eventuali modifiche saranno comunicate prima dell’inizio del servizio.

Scuola dell’infanzia
Il servizio comunale competente, con apposita informativa, avviserà gli utenti in merito agli orari del
servizio di trasporto scolastico per i primi giorni di scuola, dove è previsto un orario diversificato di
ingresso e uscita.

Scuola primaria
Il servizio comunale competente, con apposita informativa, avviserà gli utenti in merito agli orari del
servizio di trasporto scolastico per i primi giorni di scuola, dove è previsto un orario diversificato di
ingresso e uscita.

Trattamento dei dati personali
Informativa resa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection
Regulation) relativa al seguente trattamento di dati personali.
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Soggetti interessati: alunni iscritti alle scuole primaria e dell’infanzia che insistono sul territorio
comunale ed in relazione ai quali viene richiesta l'attivazione del servizio di trasporto scolastico,
oltre ai soggetti maggiorenni che ne esercitano la responsabilità genitoriale e che richiedono
l'iscrizione al servizio.
L’ente tratterà i dati personali di cui verrà in possesso con modalità anche informatiche e
telematiche e il trattamento dei dati oggetto della presente informativa sarà sempre improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti
interessati. Inoltre si forniscono le informazioni di seguito riportate.
Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente
informativa è il Comune di Pinasca (TO), con sede in 10060 Pinasca (TO), Via Nazionale n. 19,
nella persona del suo legale rappresentante.
Responsabile per la protezione dei dati (DPO): il Comune di Pinasca (TO) ha designato
quale Responsabile della protezione il Dott. Avv. Massimo Ramello.
Come previsto dal Regolamento UE 2016/679 è possibile contattare il Data Protection Officer
(DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali o si vogliano esercitare i diritti
disciplinati dal Regolamento.
Il DPO è contattabile al numero telefonico 0131/1826681, tramite e-mail:
comune.pinasca@gdpr.nelcomune.it o PEC: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it.
Attenzione: poiché i recapiti dell'ente e del DPO possono variare con il trascorrere del tempo (in
particolare quelli che riguardano gli indirizzi di posta elettronica i numeri di telefono come può
essere diverso lo stesso soggetto incaricato come DPO) prima di inoltrare comunicazioni o
richieste al Comune o al DPO è sempre necessario verificare l'esattezza delle informazioni in
questione anche per via telefonica o consultando il sito internet ufficiale dell'ente dove le
informazioni sui recapiti sono rese pubbliche e mantenute aggiornate.
Finalità e liceità (base giuridica) del trattamento: i trattamenti a cui saranno sottoposti i dati
personali, che saranno acquisiti e periodicamente aggiornati, hanno la finalità di esecuzione
di compiti nell’interesse pubblico ed in particolare per consentire l'iscrizione al servizio di trasporto
scolastico e sua gestione, in ottemperanza alle disposizioni contenute nelle linee guida approvate
annualmente dalla Giunta Comunale contestualmente alle tariffe, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Natura obbligatoria nel conferimento dei dati: tenuto conto delle finalità illustrate in
precedenza, il conferimento dei dati non è obbligatorio; tuttavia il loro mancato, parziale o inesatto
conferimento potrà comportare la probabile impossibilità di erogare il servizio di trasporto
scolastico richiesto per il minore o influire sulle tariffe per esso applicate.
Destinatari o categorie di destinatari (ambito di diffusione/comunicazione dei dati).
I dati personali saranno:
a) trattati dal Titolare e dalle persone da lui autorizzate o incaricate;
b) potranno essere inseriti in atti e documenti conservati negli archivi, anche elettronici, dell'ente
e/o inviati in conservazione sostitutiva in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa;
c) potranno essere diffusi, con eventuali omissioni, in quanto inseriti in atti ed altri documenti
pubblicati sul sito internet del Comune o altri “social media” in conformità alle norme sulla
pubblicità degli atti e la trasparenza amministrativa delle pubbliche amministrazioni;
d) comunicati a soggetti terzi, ai quali il Comune di Pinasca affida talune attività, o parte di
esse,funzionali all'erogazione del servizio, appositamente incaricati e responsabilizzati;
e) comunicati, in caso di richiesta, alle autorità/enti/soggetti competenti, in adempimento ad
obblighi derivanti da norme inderogabili di legge o per l’accertamento e la persecuzione di
reati;
f)

eventualmente comunicati a strutture pubbliche di livello nazionale od europeo.
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Trasferimento a terzi dei dati: i dati oggetto della presente informativa non saranno trasferiti in
paesi terzi né ad organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati: i dati forniti volontariamente dagli interessati sono registrati
nella banca dati informatizzata del servizio di trasporto scolastico e saranno altresì conservati negli
archivi dell’ente per un periodo di tempo corrispondente a quanto stabilito dalla normativa in
materia.
Gli stessi dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito dei processi amministrativi per
l’esecuzione dei quali sono stati comunicati dagli interessati (iscrizione e gestione del servizio di
trasporto scolastico).
Processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione) che determinano effetti
giuridici o che incidano sulla persona: per profilazione si intende l’elaborazione automatizzata
dei dati personali per valutare determinati aspetti personali di una persona fisica (ad esempio
analisi: del rendimento professionale, della situazione economica, della salute, delle preferenze
personali o degli interessi - art. n. 4 punto n. 4 del GDPR).
Un processo automatizzato può sovrapporsi o risultare da una profilazione ma può anche non
essere connesso alla profilazione (a puro titolo di esempio: se l’ingresso in locali dove si svolgono
determinate attività è consentito unicamente mediante una tessera personale elettronica è un
processo decisionale automatizzato che non implica profilazione, se però vengono monitorati orari
di accesso e attività svolte in quegli orari per inviare delle promozioni o organizzare delle
attività siamo di fronte ad un processo decisionale automatizzato che crea profilazione i cui
effetti incidono sulla persona).
Il Comune di Pinasca, per i trattamenti di cui alla presente informativa, non esegue unicamente
processi decisionali automatizzati nè esegue profilazione degli interessati ai trattamenti.
Diritto di reclamo all’autorità di controllo: il soggetto interessato dal trattamento di cui alla
presente informativa ha diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo nei tempi e modi
definiti dall'Autorità stessa (Per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali
www.garanteprivacy.it).
Diritti degli interessati: gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti di
accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione del trattamento
che li riguarda, di portabilità di cui agli artt. dal n. 15 al n. 20 del Regolamento Europeo 679/2016
attraverso l’invio di una richiesta all’Amministrazione Comunale anche tramite email ad uno degli
indirizzi indicati in precedenza. L'esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei dati può
comportare l'eventuale non attivazione, sospensione o diversa tariffazione del servizio di trasporto
scolastico.
Diritto alla revoca del consenso: l’interessato ha diritto di revocare il proprio consenso al
trattamento di dati appartenenti alle categorie particolari previste all’art. 9 par. 1 del GDPR (origine
razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale,
dati genetici o biometrici identificativi della persona in modo univoco, dati relativi alla salute o alla
vita sessuale o all’orientamento sessuale).
Modifiche alla presente informativa: questo documento è aggiornato a settembre 2020. Il
Comune di Pinasca si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento;
l'utente si impegna a visitare periodicamente la relativa sezione al fine di prendere visione delle
eventuali modifiche apportate.
Ulteriori dati e notizie: sul sito web del comune (www.comune.pinasca.to.it) sono pubblicati e
mantenuti aggiornati alcuni documenti che descrivono le attività di trattamento eseguite dall’ente
(come il regolamento per il trattamento dei dati sensibili o il registro delle attività di
trattamento); questi documenti sono liberamente consultabili e scaricabili.
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