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C I T T À  D I  R O N C A D E  
                       Provincia di Treviso                                          

             

***** 
 

 
NOTE INFORMATIVE SUL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

A.S. 2020/2021 
 
 

GESTIONE DEL SERVIZIO ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio di trasporto scolastico è aggiudicato alla Ditta Eurotours con sede in Via Raffaello Sanzio n. 9 a 
Mogliano Veneto.  
La Ditta ha attivato il seguente numero 041 942110 int.1 per rispondere ad ogni richiesta di informazione e 
chiarimento su articolazione dei tragitti, dislocazione delle fermate ed orario di transito degli scuolabus. 
 

MODALITA’ UTILIZZO 
Prima dell’inizio del servizio si invitano gli utenti a verificare l’articolazione dei tragitti e  la dislocazione delle 
fermate dello scuolabus che sono a disposizione presso l’Ufficio Istruzione del Comune e pubblicati sul sito 
del Comune www.comune.roncade.tv.it e sul sito www.euro-tours.it della Ditta appaltatrice Eurotours. 
Nel corso dell’anno scolastico è possibile chiedere la modifica della fermata richiesta al momento 
dell’iscrizione, previa compilazione dell’apposito modulo reperibile presso l’Ufficio Istruzione o scaricabile dal 
sito del Comune www.comune.roncade.tv.it. La richiesta di cambio della fermata verrà accolta 
compatibilmente all’articolazione dei tragitti e delle fermate stabiliti ad inizio anno scolastico. 
 
GLI STUDENTI, al momento dell’utilizzo dello scuolabus, dovranno essere in possesso del tesserino ed esibirlo 
su richiesta degli autisti o del personale del Comune o dei soggetti incaricati della sorveglianza. 
Dopo la scadenza della 1^ rata, non sarà più possibile salire sul pulmino sprovvisti del tesserino di 
abbonamento. 
 

MISURE COVID-19 
Al servizio si applicano le “Linee guida per il trasporto scolastico” e le altre indicazioni stabilite per la 
prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2. 
Tali Linee guida impongono una serie di prescrizioni volte a garantire il contenimento del contagio da 
COVID-19 e la tutela della salute. 
 
In particolare, il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) deve impegnarsi a: 

● ad auto-monitorare le  condizioni di salute del proprio figlio/a e a misurare la febbre dello stesso/a  a 
casa prima della salita sul mezzo di trasporto; 

● a non far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola il  proprio figlio/a nei 
seguenti casi: 
1- se il figlio/a è positivo al COVID-19; 
2- se il figlio/a o un convivente dello stesso, all’interno del nucleo familiare, è sottoposto alla 

misura della quarantena od isolamento domiciliare nei quattordici giorni precedenti la 
salita sul mezzo; 

3- in presenza di sintomatologia respiratoria o  temperatura corporea superiore ai 37,5° 
anche nei tre giorni precedenti la salita sul mezzo; 

4- se il figlio/a o un convivente dello stesso, all’interno del nucleo familiare, è stato in 
contatto con persone affette da infezione Covid -19, per quanto di propria conoscenza, 
nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo; 

• a far salire sul mezzo di trasporto il figlio/o munito di mascherina di comunità, per la 
protezione del naso e della bocca, salvo che abbia età inferiore di sei anni o forme di 
disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree. 

 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) è tenuto prima dell’utilizzo del servizio a sottoscrivere il 
patto di corresponsabilità reciproca con il quale si impegna al rispetto delle misure in materia di 
contenimento del contagio. 

http://www.comune.roncade.tv.it/
http://www.euro-tours.it/
http://www.comune.roncade.tv.it/
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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 il proprio figlio idoneo e tenuto conto delle caratteristiche del percorso 
stradale in cui si trova ubicata la fermata, sottoscrivendo apposita autorizzazione reperibile presso l’Ufficio 
Istruzione scolastica o scaricabile dal sito del Comune www.comune.roncade.tv.it. 
 

TARIFFA ORDINARIA DEL SERVIZIO 
L’adeguamento alle misure di contenimento del contagio e di tutela della salute come disciplinate dalla Linee 
Guida per il servizio di trasporto scolastico dedicato ha comportato un aggravio dei costi contrattuali dovuti 
agli adempimenti in carico alla ditta appaltatrice, quali provvedere ad una sanificazione,  igienizzazione e 
disinfezione quotidiana dei mezzi e la fornitura di materiale igienizzante per ciascun mezzo adibito al 
trasporto.  
La tariffa del servizio è stata determinata come segue:   
 
 ABBONAMENTO ANNUALE € 220,00 

- in un’unica soluzione entro il 10 ottobre 2020; 
- in 2 rate di pari importo: la 1^ entro il 10 ottobre 2020 e la seconda entro il 10 febbraio 2021. 

 
Per gli utenti già iscritti lo s.c. a.s. 2019-2020   la I rata dell’abbonamento è determinata nell’importo di € 30,00. 
 

 
LA TARIFFA È UNICA e non comporta di regola riduzione per ipotesi di utilizzo ridotto (solo andata o solo 
ritorno o per alcuni giorni a settimana) o di ritiro dal servizio in corso d’anno. 
 

RIDUZIONE TARIFFA IN BASE ALL’ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE 
              

FASCIA ISEE   TARIFFA  

Fino a € 6.700,00 € 110,00 
 

 
 
Per usufruire della riduzione della tariffa è necessario presentare al Protocollo del Comune, domanda su 
apposito modulo reperibile presso l’Ufficio Istruzione o scaricabile dal sito del Comune 
www.comune.roncade.tv.it) con allegato, od autocertificato, l’ISEE del nucleo familiare entro il termine del 
31.10.2020.   
 
L’applicazione della riduzione della tariffa si applica in occasione del pagamento della 2^ rata. 
 

 
ESENZIONI DELLA TARIFFA 
E’ prevista L’ESENZIONE TOTALE dal pagamento della tariffa del trasporto scolastico per n. 1 figlio a favore dei 
nuclei familiari con almeno quattro figli fiscalmente a carico. 
In tale caso gli aventi diritto possono presentare al Protocollo dell’ente - entro il termine del 31 ottobre 
2020 - richiesta di esenzione (previa compilazione dell’apposito modulo reperibile presso l’Ufficio Istruzione 
o scaricabile dal sito del Comune www.comune.roncade.tv.it) con autocertificata la composizione del nucleo 
familiare ed allegando  la relativa situazione reddituale dei componenti. 
 
LE RIDUZIONI E/O ESENZIONI SI APPLICANO AI SOLI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL COMUNE. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Il versamento della tariffa potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:  
- CASSA presso la Tesoreria Comunale INTESA SANPAOLO di Roncade 
- BONIFICO su Banca Intesa SanPaolo IBAN   IT 45 Z 03069 12117 100000046404 
- C/C POSTALE 12109310 intestato “Comune di Roncade Servizio di Tesoreria” 
- piattaforma PagoPA-MyPay dal sito del Comune http://www.comune.roncade.tv.it/  riquadro “Tutti i servizi 
online”. 
 

http://www.comune.roncade.tv.it/
http://www.comune.roncade.tv.it/
http://www.comune.roncade.tv.it/
https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/spontaneo/sceltaTipoDovuto.html
http://www.comune.roncade.tv.it/
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IL TESSERINO DI ABBONAMENTO, rilasciato dall’Ufficio Istruzione del Comune previa consegna della 
ricevuta di pagamento della 1^ rata - alla scadenza sopra indicata - potrà essere ritirato presso l’Ufficio 
Scolastico nella sede municipale in Via Roma n. 53 a Roncade previa richiesta di appuntamento per 
l’accesso chiamando il numero 0422 846204-846215. 
La ricevuta dell’avvenuto pagamento potrà essere trasmessa anche a mezzo e-mail al seguente indirizzo: 
istruzione@comune.roncade.tv.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE È POSSIBILE RIVOLGERSI: 
UFFICIO ISTRUZIONE SCOLASTICA del Comune 
istruzione@comune.roncade.tv.it;  
Responsabile dott.ssa Claudia Sampaoli tel. 0422 846208 
Referente sig.ra Paola Zennaro tel. 0422 846204 / 0422 846215 
 
DITTA EUROTOURS  
Tel. 041 942110 interno 1. 
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