MoVimento 5 Stelle Rosignano Marittimo

Al Presidente del Consiglio Comunale
Caterina Giovani
Al Sindaco
Alessandro Franchi
del Comune di
ROSIGNANO MARITTIMO

MOZIONE URGENTE:
"Reintegro immediato dei bambini a cui non é stato rinnovato il trasporto scolastico"
presentata dai consiglieri del gruppo Movimento 5 Stelle Rosignano :
Francesco Serretti, Mario Settino, Elisa Becherini

Premessa

La legge 118/1971 all'articolo 28 e il decreto legge 112/1998 all'articolo 139 sanciscono senza
spazi d'interpretazione che il servizio scuola bus deve necessariamente essere gratuito per tutti i
bambini della scuola dell'obbligo (scuole dell'infanzia incluse) e che i comuni nel rispetto del diritto
di una scuola "aperta a tutti" hanno il dovere di renderne possibile la frequenza a tutti i bambini.
Il nostro comune al momento sta violando queste leggi ed è passibile di denuncia per non aver
rispettato:


il diritto di tutti i bambini ad avere il trasporto scolastico e non solo a quelli che abbiano
requisiti di idoneità



Il diritto alla gratuità del trasporto scolastico tenendo conto che l'utilizzo del parametro di
reddito familiare ISEE nella partecipazione alle spese, per la legge è utilizzabile solo per
gli alunni delle scuole superiori.



Il diritto alla frequenza scolastica di diversi bambini delle classi IV e V di Castelnuovo i
cui genitori , pur avendo presentato richiesta, pur avendo contattato gli uffici competenti e
il sindaco direttamente con una mail datata 25 settembre (in nostro possesso e visionabili
da tutto il consiglio) spiegando di essere impossibilitati a provvedere al trasporto dei loro
figli e di non poter aspettare oltre.

si impegna pertanto il sindaco e la giunta a:

Prendere immediatamente atto della gravità della situazione convocando con urgenza la
commissione competente congiuntamente a quella di garanzia e controllo per indagare e
accertare l'illegalità della gestire del trasporto scolastico
e
accogliere immediatamente le richieste di tutte le famiglie reintegrando da domani stesso o dopo
domani al massimo i loro figli nel servizio di trasporto scolastico e non farli aspettare un'ulteriore
settimana, dal momento che il servizio suddetto è venuto a mancare per errore
dell'amministrazione comunale e non delle famiglie.

I Consiglieri Movimento 5 Stelle Rosignano:
Mario Settino, Elisa Becherini, Francesco Serretti

