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AVVISO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021-2022 
 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI 
 TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

Le domande di iscrizione devono essere presentate compilando e sottoscrivendo a cura di 
genitore esercente la potestà genitoriale (o tutore o soggetto affidatario) l’apposito modulo, 
scaricabile dal sito istituzionale del Comune (nella sezione relativa all’Ufficio istruzione 
scolastica alla voce “Modulistica”). 
 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO 
 IL TERMINE PERENTORIO DEL 31 MAGGIO 2021 

 

LE ISCRIZIONI PERVENUTE OLTRE SUDDETTO TERMINE 
 VERRANNO ACCOLTE SOLO IN BASE ALLA DISPONIBILITÀ DI POSTI 

 
La consegna può essere fatta in una delle seguenti modalità: 
→Invio per POSTA ELETTRONICA al seguente indirizzo istruzione@comune.roncade.tv.it   

→Invio con PEC al seguente indirizzo roncade@comune.roncade.legalmail.it . 

AI FINI DEL RISPETTO DEL TERMINE PERENTORIO DI CONSEGNA ENTRO IL 31.05.2021 , SI TERRÀ CONTO DELLA DATA DI 

INVIO DELLA MAIL. 
 
SI AVVISA CHE ANCHE QUEST’ANNO, A CAUSA DEL PROTRARSI DELL’EMERGENZA COVID 19, IL SERVIZIO 

DOVRÀ ADEGUARSI A QUANTO SARÀ STABILITO DALLE NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI. 
L’ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI AVVERRÀ NEL RISPETTO DI TALI DISPOSIZIONI NORMATIVE. 

→IN CASO DI EVENTUALI DEBITI PREGRESSI LA DOMANDA DI ISCRIZIONE POTRÀ ESSERE REGOLARIZZATA 

SOLO IN CASO DI PAGAMENTO DEL DEBITO. 

 
COSTO DEL SERVIZIO 
Con deliberazione G.C. n. 142 del 17.12.2020 la tariffa è stata stabilita nel seguente 

importo: 

ABBONAMENTO ANNUALE € 220,00 

- in un’unica soluzione entro il 10 ottobre 2021; 
- in 2 rate di pari importo (€ 110,00 cad.): la 1^ entro il 10 ottobre 2021 e la seconda entro 

il 10 febbraio 2022. 

 

 
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.  
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TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Le modalità ed i termini di pagamento saranno successivamente comunicati agli iscritti al 
servizio con apposita comunicazione di accoglimento della domanda. L’iscrizione al servizio 
è subordinata al rispetto del termine sopra indicato di consegna delle domande. 
 
MODALITA’ UTILIZZO DEL SERVIZIO 
Il servizio è disciplinato dal REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – 
pubblicato sul sito internet del Comune (https://www.comune.roncade.tv.it/ SERVIZI ON LINE / 

TRASPORTO SCOLASTICO / MODULISTICA / REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO): 
l’Ufficio Istruzione, con la collaborazione della ditta incaricata del servizio, predispone -prima 
dell’inizio dell’anno scolastico- il PIANO ANNUALE DI TRASPORTO che contiene l’indicazione 
delle fermate, degli orari e dei percorsi. Il trasporto avverrà di norma lungo gli itinerari e con 
le fermate localizzate, unicamente all’interno del territorio comunale, nel corrente anno 
scolastico (A.S. 2020/2021) fatta salva la necessità di modifiche.  
 

Il PIANO attualmente vigente per l’a.s. 2020/2021 è visibile nella su medesima citata 
sezione del sito istituzionale. 
 
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. 
 
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.  

 
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 
scaricabile dal sito del Comune nella sezione relativa all’Ufficio istruzione alla voce “Modulistica”. 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. 
 
 
 
 
 

 
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 Istruzione Scolastica. 
 
Responsabile dott.ssa Claudia Sampaoli  
Referente sig.ra Paola Zennaro tel. 0422 846204 - 0422 846215 
istruzione@comune.roncade.tv.it  
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