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AVVISO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021
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Roncade, 18 giugno 2020

PREISCRIZIONI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Nelle more dell’adozione delle Linee d’indirizzo da parte del Governo con cui saranno stabilite le
misure di prevenzione che dovranno essere rispettate per l’attività didattica nel prossimo anno
scolastico, si ritiene opportuno aprire le preiscrizioni al servizio di trasporto scolastico, con la
precisazione che la procedura di iscrizione, allo stato attuale, ha il solo valore di un sondaggio
preliminare, finalizzato a conoscere quali e quanti siano gli utenti interessati al servizio per l’anno
scolastico 2020/2021.
Si sottolinea che gli interessati non devono al momento pagare alcuna tariffa.
Quando saranno definite le modalità organizzative delle attività didattiche l’ufficio Istruzione
provvederà a comunicare le informazioni per la conferma dell’iscrizione e il pagamento della quota
dovuta.
Saranno resi noti anche i percorsi e gli orari come definiti sulla base delle iscrizioni.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono essere presentate compilando e sottoscrivendo a cura di genitore esercente la
potestà genitoriale (o tutore o soggetto affidatario) l’apposito modulo, reperibile presso l’Ufficio
Istruzione scolastica del Comune o scaricabile dal sito istituzionale del Comune (nella sezione
relativa all’Ufficio istruzione scolastica alla voce “Modulistica”).
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 17 LUGLIO
2020
La consegna può essere fatta in una delle seguenti modalità:
-

A mano all’Ufficio Istruzione del Comune (piano I° sede municipale in Via Roma
n. 53) previo appuntamento telefonico chiamando al n. 0422.846204/846215;
A mezzo posta elettronica al seguente indirizzo istruzione@comune.roncade.tv.it ;
A mezzo PEC al seguente indirizzo roncade@comune.roncade.legalmail.it ;
A mezzo del servizio postale.

In caso di eventuali debiti pregressi la domanda potrà essere regolarizzata solo in
pagamento del debito.

caso di

MODALITA’ UTILIZZO DEL SERVIZIO
E’ possibile prendere visione dei percorsi provvisori riferiti all’articolazione del servizio valida per il
corrente anno scolastico 2019/2020 accedendo al sito del Comune www.comune.roncade.tv.it ai
seguenti link:
- https://www.comune.roncade.tv.it/public/documenti/sport_istruzione/AS_20192020/Piano%20Trasporti%20Roncade.pdf
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-

https://www.euro-tours.it/areaclienti/percorsi-scuolabus/#risultati

Il Comune dopo il ricevimento da parte delle Istituzioni scolastiche dell’organizzazione delle attività
didattiche svolge l’istruttoria delle domande, accoglie gli iscritti, comunica le istanze respinte.
Prima dell’inizio del servizio, gli utenti dovranno verificare il Piano del trasporto aggiornato per
l’a.s. 2020/2021 contenente l’articolazione dei percorsi e l’ubicazione delle fermate dello scuolabus.
A partire dal mese di settembre il Piano sarà disponibile presso l’ufficio Istruzione scolastica del
Comune e pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.roncade.tv.it nell’home page
nella sezione “trasporto scolastico” con link al sito della ditta appaltatrice Eurotours con sede in Via
Raffaello Sanzio n. 9 a Mogliano Veneto www.euro-tours.it.
Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione al servizio si daranno per conosciute ed accettate le
modalità organizzative che disciplinano il servizio di trasporto scolastico.
Il Comune si riserva di sospendere il servizio nei confronti degli utenti che si dimostrino morosi
nell’assolvimento degli obblighi di pagamento della tariffa prevista nel corso dell’anno scolastico.
DISCESA ALUNNI
Alla fermata dello scuolabus, per GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA
PRIMARIA dovranno essere presenti i genitori, i tutori o soggetti affidatari oppure le persone adulte
dagli stessi delegate. In caso contrario l’autista dello scuolabus è tenuto ad accompagnare il minore
presso luogo appositamente individuato dal Comune. I genitori, tutori o soggetti affidatari verranno
avvisati perché provvedano tempestivamente al ritiro del minore.
Per I SOLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO è possibile usufruire in modo
autonomo del servizio qualora il genitore ritenga che il proprio figlio conosca il percorso e, in base
all’età ed alle istruzioni impartite, abbia maturato capacità di attenzione e di valutazione dei pericoli
sufficienti ad usufruire autonomamente del servizio di trasporto ed a rincasare senza l’assistenza di
un adulto e tenuto conto delle caratteristiche del percorso stradale in cui si trova ubicata la fermata,
sottoscrivendo apposita autorizzazione ai sensi dell’art. 19bis del d.l. 148 del 16.10.2017 convertito
nella l. n. 172 del 4.12.2017, scaricabile dal sito del Comune nella sezione relativa all’Ufficio
istruzione. Detta autorizzazione esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo
di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno
dalle attività scolastiche.
f.to Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Claudia Sampaoli

Per ogni ulteriore informazione riguardante: le Scuole in cui il servizio è attivo, le modalità di utilizzo,
l’articolazione di massima dei percorsi con indicazione delle fermate e degli orari, si rinvia ad ulteriori
informazioni che saranno fornite dal personale dell’Ufficio Pubblica Istruzione.
Responsabile dott.ssa Claudia Sampaoli tel. 0422 846208
Referente sig.ra Paola Zennaro tel. 0422 846204 - 0422 846215

