COMUNE DI CASIER
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Cultura – Istruzione - Sport
e-mail: istruzione@comunecasier.it tel. 0422 493073 fax 0422 490060

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALI A.S. 2020/2021
L’Amministrazione Comunale organizza anche per l’anno scolastico 2020/2021 il servizio di
trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole elementari e medie del Comune di Casier.
In virtù della Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 31.08.2020 è stato stabilito di andare
incontro alle esigenze delle Famiglie degli alunni che non hanno usufruito del servizio di Trasporto
scolastico a causa della nota emergenza sanitaria, riconoscendo una riduzione pari ad un quarto
della quota a carico delle Famiglie già pagata dagli utenti per il precedente a.s. 2019/2020 e che
continueranno ad utilizzare il servizio per l’anno scolastico 2020/2021, come recupero dei mesi di servizio
non utilizzato;
i suddetti utenti dovranno pertanto versare, entro il 13/09/2020, o tutta la quota in un'unica rata o solo la
prima rata dell’abbonamento per l’anno scolastico 2020/2021 (e la seconda rata entro il 20/12/2020
secondo lo schema qui di seguito specificato:

ABBONAMENTO
ANNUALE
RESIDENTI
FRATELLI
RESIDENTI
DAL TERZO
FRATELLO
NON RESIDENTI

Rata unica

Tariffa totale
abbonamento
compresa quota a
carico del Comune
(D.G.C. 108/2020)

1^ rata

2^ rata

da versare entro il

da versare
entro il

13/09/2020

20/12/2020

13/09/2020

€ 50,00 (*)

€ 100,00

€ 150,00

€ 200,00

€ 35,00 arrot. (*)

€ 75,00

€ 110,00

€ 150,00

€ 25,00 (*)

€ 50,00

€ 75,00

€ 100,00

€ 70,00 (*)

€ 140,00

€ 210,00

€ 280,00

da versare entro il

(*) la parte di differenza la corrisponderà il Comune di Casier alla ditta Vianello

Solo per i nuovi iscritti nell’a.s. 2020/2021 le tariffe saranno le seguenti:
ABBONAMENTO ANNUALE
RESIDENTI
FRATELLI RESIDENTI
DAL TERZO FRATELLO
NON RESIDENTI

EURO
200,00
150,00
100,00
280,00

Il servizio è organizzato secondo il normale orario scolastico che verrà comunicato dall’Istituto
Comprensivo statale e prevede:
•
n. 2 percorsi per gli alunni frequentanti le scuole elementari di Dosson
•
n. 1 percorso per gli alunni frequentanti le scuole elementari di Casier
•
n. 3 percorsi per gli alunni frequentanti le scuole medie di Dosson
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Le fermate sono stabilite dall’Amministrazione comunale che si riserva la facoltà di apportare
modifiche al percorso sulla base di sopravvenute esigenze.
In particolare per il corrente anno scolastico, viste le difficoltà e le restrizioni imposte dalle vigenti
normative e Linee Guida post emergenza Covid 19, verranno pubblicati dei percorsi orientativi e
sperimentali (costruiti in base alle domande di preiscrizione pervenute entro metà agosto 2020)
suscettibili di modifiche ed adeguamenti, in base a quanto possibile.
Non si effettua un servizio “porta a porta”.
L’Amministrazione Comunale provvederà a soddisfare prioritariamente le richieste di
abbonamento da parte dei residenti.
Per i non residenti la richiesta di abbonamento verrà accettata con riserva ed evasa solo a
conclusione della raccolta delle domande in rapporto ai posti rimasti liberi nei mezzi.
Le domande dei non residenti verranno prese in esame secondo l’ordine di presentazione.
LE RICHIESTE PERVENUTE DOPO IL TERMINE DEL 14 AGOSTO 2020 POTRANNO
ESSERE ACCETTATE SOLO A CONDIZIONE CHE RIMANGANO POSTI LIBERI NEGLI
AUTOBUS IN CONFORMITA’ CON LE NORAMTIVE VIGENTI, pertanto la regolarizzazione
dell’iscrizione (= pagamento abbonamento) potrà essere effettuata solo dopo il nulla osta dell’ufficio
preposto.
Quanti fossero interessati ad usufruire del servizio, SOLO DOPO AVER EFFETTUATO LA
PREISCRIZIONE, a partire dall’ 8/09 e fino al 13/09/2019 dovranno:
1. provvedere alla presentazione della domanda via e-mail all’indirizzo di posta elettronica
diego@vianellogiuseppe.it compilando il modulo apposito
2. allegare copia della carta di identità (se manca dalla preiscrizione);
3. allegare
copia
del
pagamento
effettuato
sul
numero
di
conto:
IBAN
IT50Q0760112000000074997172 intestato alla Ditta Vianello Giuseppe s.n.c. di Roncade (TV)
indicando nella causale il COGNOME NOME DELL’ALUNNO SCUOLA E CLASSE.
Copia della ricevuta fiscale sarà disponibile nel cassetto fiscale di colui che effettua il pagamento.
L’abbonamento verrà consegnato nei primi giorni di avvio del servizio dall’autista all’alunno; e
sarà poi compito del genitore apporre la fotografia.
La quota di abbonamento può essere pagata:
- in unica soluzione entro il 13 Settembre
oppure
- in due rate (per i nuovi iscritti di pari importo; per coloro che erano giàiscritti nell’a.s.19/20 e che
usufruiranno del contributo come specificato sopra in tabella), rispettivamente nei seguenti periodi:
•
prima rata entro il 13 Settembre 2020
•
seconda rata dal 2 al 20 Dicembre 2020 (non verrà inviato alcun avviso per chiedere il
pagamento della 2° rata).

Si ricorda che CHI NON È IN REGOLA CON I PAGAMENTI NON POTRÀ USUFRUIRE
DEL SERVIZIO (come previsto da vigente Regolamento).
Si richiede che ogni studente si impegni a rispettare scrupolosamente fuori e all’interno dello
scuolabus le eventuali regole volte a contenere l’emergenza COVID-19.
Il Comune di Casier, su segnalazione della ditta Vianello snc, potrà provvedere alla sospensione dal
servizio degli alunni che non osservano dette regole. In caso di violazione delle regole suddette non
potrà essere richiesto il rimborso della quota dell’abbonamento del servizio di Trasporto già versata.
2

