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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. 2022/2023 

 
 

GESTIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio di trasporto scolastico è aggiudicato alla Ditta EURO TOURS SRL con sede in Via Raffaello Sanzio 

n. 9 a Mogliano Veneto (TV).  
La Ditta ha attivato il seguente numero 041 942110 per rispondere ad ogni richiesta di informazione e 
chiarimento su articolazione dei tragitti, dislocazione delle fermate ed orario di transito degli scuolabus. 
 

Di seguito parte di quanto disciplinato dal REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (approvato con 

deliberazione consiliare n.29/2020) in visione e scaricabile dal sito del Comune www.comune.roncade.tv.it / 
uffici comunali / istruzione scolastica / trasporto scolastico: 
 

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 saranno 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 Euro Tours. 
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. 
 

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 scaricabile dal sito del 
Comune www.comune.roncade.tv.it. 
 

TARIFFA ORDINARIA DEL SERVIZIO  

con deliberazione di Giunta Comunale n.151 del 09.12.2021 è stata determinata la tariffa del servizio come 
segue:  
ABBONAMENTO ANNUALE € 240,00 

- in un’unica soluzione entro il 10 ottobre 2022; 
- in 2 rate di pari importo (€ 120,00 cad.): la 1^ entro il 10 ottobre 2022 e la seconda entro il 10 

febbraio 2023. 
 

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DA SAN CIPRIANO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI BIANCADE 
con deliberazione di Giunta Comunale n.103 del 03.08.2022 è stata determinata la tariffa del servizio come 
segue: 
ABBONAMENTO ANNUALE € 220,00 

- in un’unica soluzione entro il 10 ottobre 2022 pari ad € 220,00 
- in 2 rate di pari importo (€ 110,00 cad.): la 1^ entro il 10 ottobre 2022 e la seconda entro il 10 

febbraio 2023 
 

 

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. 

http://www.comune.roncade.tv.it/
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http://www.euro-tours.it/
http://www.comune.roncade.tv.it/
http://www.comune.roncade.tv.it/
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RIDUZIONE TARIFFA IN BASE ALL’ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE 
INDICATORE ISEE FINO A € 6.700,00 
→ abbonamento annuale € 120,00.  
→ abbonamento annuale € 110,00 (per i bambini della Scuola Primaria di San Cipriano) 
 
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 in corso di validità.   
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 
2022 - 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. 
 

VERSAMENTO DELLA TARIFFA 
L'utente riceverà nella sua mail l’avviso di pagamento PAGOPA che contiene tutte le informazioni, in 
un formato standard e di facile comprensione. 
Per pagare, basterà inquadrare il codice QR con l’app IO o l'app preferita. 
In alternativa, potrà utilizzare i dati riportati sull’avviso attraverso la piattaforma PAGOPA Pagamenti Online 
dal sito del Comune http://www.comune.roncade.tv.it   o attraverso tutti gli altri canali di pagamento che lo 
richiedono: PAGOPA è integrata, oltre che nell'app IO, nell'home banking e in numerosi altri servizi online 
disponibili h24. 
Si possono pagare gli avvisi PAGOPA anche in banca, negli uffici postali e in tutti gli esercenti convenzionati 
sul territorio. 
 

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE DI TIPO 
FFP2 
Ad oggi permane fino al 30 settembre 2022, fatte salve ulteriori proroghe, l’obbligo di indossare i 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sui mezzi impiegati nei servizi di trasporto 
pubblico locale o regionale e sui mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, 
secondaria di primo e di secondo grado (come disposto dall’art.10 quater del D.L. 96/2021, da ultimo modificato dalla 

Legge 5 agosto 2022, n. 108 che ha convertito in Legge il D.L. 16 giugno 2022, n.68) 
 
 
 
 

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE È POSSIBILE RIVOLGERSI: 
 

UFFICIO ISTRUZIONE SCOLASTICA del Comune 
tel. 0422 846204 / 0422 846215 
istruzione@comune.roncade.tv.it;  
Responsabile dott.ssa Claudia Sampaoli  
Referente sig.ra Paola Zennaro  
 

DITTA EURO TOURS  
Tel. 041 942110  
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