PloT µ
D éL

4L 11-o

o~ lA_o ( µL&

Gruppo Consiliare Lega Nord

Comune di Città di Castello

MOZIONE

Oggetto: carta dei servizi scolastici e di trasporto

Premesso che :

è in vigore da anni (non esiste data di riferimento) la carta dei servizi per la scuola e per i

trasporti, ben dettagliata in tutte le sue parti

In riferimento al la pagina 4, COME ACCEDERE AL SERVIZIO , il Servizio Istituzione-Educazione del Comune
detta i termini per l' iscrizione, chiedendo il pagamento della quota annuale di iscrizion e .Tali quote
vengono riportate nella delibera n. 41 del 05/03/2018 RISTORAZIONE SCO LASTICA 2018/2019
Trasporti : chi usufruisce del trasporto si trova a dover pagare la corsa per intero, andata e ritorno.
si consente l' uso de l mezzo, anche se privo delle cinture di sicurezza per ogni seduta, la durata
Mezzi :
ventenna le ed il contro llo del mezzo esclusivam ente agli organi di Polizia e dell'ufficio scolastico .
Ristora zione : Con delibera del n 41 del 05/03/2018 sono dettati i pagamenti delle quote pasto rispetta ndo
l'ISEE.

SI RICHIEDE

A gara nzia dell'inco lumità dei bambini che le sedute debbano essere obbligatoriamente corredate di
cintura di sicurezza, così come lo prevede il codice della strada e della motorizzazione civile;
I mezzi non devono superare i 10 anni di vita o 400.000 km. Come previsto per i mezzi di soccorso;
La pulizia dei mezzi deve essere fatta con prodotti naturali e non allergici ai bambini( e tantomeno che
presentino indicazioni di attenzione per l'uso).

la QUOTA per il servizio deveessere compatibile per l'utilizzo richiesto da coluiche neusufruisce, andata
eritorno,osoloandata osolo ritorno.
Dipotereaccedere alControllo deimezzi scolastici anche da parte dei consiglieri Comunali oltre
agliorgani di Polizia equell i Comunali
Sostituzione dei mezzi di fine vita, quelli a trazione agasolio ebenzina , con quelliametano oelettrici
per ilrispetto dell'ambiente
Mense: visto che il costo del pasto èaggiornato annualmente siritiene inutile ilpagamento di ( 52 per
l'iscrizione al servizio, ma richiedere lasola domandacartacea peravere ilnumero dei partecipanti, dato
lostato di crisi attuale, il cuicosto vaadincidere sul valore del pasto .
Riscontriamo che perla partecipazione adun concorso pubblico l'iscrizione apartecipare èdi15(.
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