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----------------------------AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO SCUOLA

Prot. n. 3173

Sant’Urbano, 20/05/2019

OGGETTO: Modalità d'iscrizione al Servizio di Scuolabus – Anno scolastico 2019/2020.

AI SIGG.RI GENITORI DEGLI ALUNNI
UTILIZZATORI DEL SERVIZIO SCUOLABUS
DEL COMUNE DI SANT'URBANO
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Ai fini organizzativi, si allega modulo per l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico, in modo tale da poter
pianificare il tragitto e le varie fermate dello scuolabus per l’anno scolastico 2019/2020.
Per accedere al servizio di trasporto scolastico è necessario che il genitore/tutore esercente la potestà sul minore
fidatario presenti formale richiesta scritta
critta al protocollo del Comune di Sant'Urbano mediante l'apposita modulistica qui
allegata.
Per accedere alla conferma del servizio per l'anno successivo gli utenti devono essere in regola con i
pagamenti relativi al servizio.
A seguito dell'approvazione con delibera di Giunta
iunta Comunale n. 90 del 28.12.2016 della Carta dei Servizi
Scolastici del Comune di Sant'Urbano, vengono
vengono accolte prioritariamente tutte le domande degli alunni residenti nel
Comune di Sant'Urbano, degli utenti che hanno già usufruito del servizio nell’anno scolastico precedente e degli
utenti che hanno fratelli/sorelle
ratelli/sorelle che già utilizzano il servizio.
Se le domande di richiesta del servizio superano i posti a sedere disponibili sui mezzi impiegati per ogni linea,
le stesse verranno collocatee in una graduatoria di lista d’attesa formulata secondo i criteri sotto riportati:
• Data di presentazione della domanda;
domanda
• Punteggio aggiuntivo nei seguenti casi:
− Presenza di 2 o più fratelli che usufruiscono del servizio: punti 3;
− Presenza di 1 fratello che usufruisce del servizio:
punti 2;
Nel caso di ritiri dal servizio si procederà ad accogliere le domande in lista di attesa in ordine decrescente
secondo il punteggio loro assegnato.
A seguito di conferma da parte del Comune di Sant'Urbano, l’utente accede al servizio mediante il rilascio di
un tesserino, previo versamento della tariffa mensile prevista,
prevista da ritirarsi presso l'Ufficio Pubblica Istruzione del
Comune di Sant'Urbano.
Gli utenti
tenti non residenti nel Comune di Sant’Urbano invece, sono pregati di informarsi presso l’Ufficio Scuola del
Comune di Sant’Urbano negli orari di apertura al pubblico (lunedì 15.30/18.00, mercoledì e venerdì 9.00/12.30) o di
collegarsi al sito web del Comune
une di Sant’Urbano www.comune.santurbano.pd.it alla sezione “Servizi Scolastici” dove
troveranno le informazioni utili.
Con delibera di Giunta Comunale nr. 56 del 12.10.2018 l'Amministrazione Comunale ha determinato le tariffe
ta
per
l'anno scolastico 2019/2020 ed in particolare ha esonerato gli utenti dal pagamento del servizio di trasporto scolastico
scol
per
i mesi di settembre 2019 e giugno 2020.
Per usufruire del servizio di trasporto
sporto scolastico è necessario il pagamento anticipato della seguente tariffa:
UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANT’URBANO
- € 15,00 mensile/cad.,, da ottobre 2019 a maggio 2020, per primo e secondo figlio, frequentante le scuole
primaria e secondaria di I° grado di Sant’Urbano. Dal terzo figlio il servizio sarà concesso gratuitamente. Non è
invece prevista tariffa ridotta per chi
ch utilizza in parte il servizio.
UTENTI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI SANT’URBANO
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- € 18,00 mensile/cad., da ottobre 2019 a maggio 2020, per primo e secondo figlio, frequentante le scuole
primaria e secondaria di I° grado di Sant’Urbano. Dal terzo figlio il servizio sarà concesso gratuitamente. Non è
invece prevista tariffa ridotta per chi utilizza in parte il servizio.
I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI PRIMA DI UTILIZZARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E
PRECISAMENTE CON IL MESE DI SETTEMBRE 2019. SI AVVISA CHE GLI UTENTI POTRANNO SALIRE SULLO SCUOLABUS
SOLO SE MUNITI DELL'APPOSITO TESSERINO GIA' DAL PRIMO GIORNO.
Il pagamento va eseguito presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Sant’Urbano, esclusivamente negli
orari di apertura al pubblico (lunedì ore 15.30-18.00, mercoledì e venerdì ore 9.00-12.30). SI RACCOMANDA DI
RISPETTARE GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO.
Per i pagamenti è disponibile solo la moneta elettronica tramite il servizio Bancomat (bancoposta/carte
ricaricabili/carta di credito) non si accetta contante.
Ciascun utente del servizio (nella fattispecie ogni alunno) riceverà un tesserino identificativo, che dovrà portare
sempre con sè nello scuolabus ed esibire all’autista o all’accompagnatore, ogni volta che gli sarà richiesto; il possesso del
tesserino abilita l’utente alla fruizione del servizio e pertanto con l'avvio del servizio l'utente prima di salire sullo
scuolabus dovrà esibire il tesserino all'autista e/o accompagnatore, già dal 1° giorno dell'anno scolastico.
Sul retro di tale tesserino identificativo sarà apposto mensilmente dal personale del Comune di Sant’Urbano
addetto all’Ufficio Pubblica Istruzione, apposito timbro a comprova dell’avvenuto pagamento della retta mensile da
effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese. Contestualmente verrà rilasciata anche una ricevuta di avvenuto pagamento.
Si avvisa che, se nel corso dell'utilizzo del servizio, si verificassero situazioni di morosità, il servizio stesso verrà
sospeso fino al completo pagamento.
La domanda di iscrizione al servizio trasporto scolastico, deve essere presentata dal genitore/tutore,
esercente la potestà sul minore al Protocollo Comunale oppure inviata tramite mail ai seguenti indirizzi di posta
elettronica entro il 28/06/2019:
− info@comune.santurbano.pd.it (posta elettronica semplice, qualora il mittente non sia dotato di PEC);
− comune.santurbano.pd@legalmail.it (posta elettronica certificata, qualora anche il mittente sia dotato
di PEC).
Oppure
− consegnata direttamente all’autista/accompagnatore dello scuolabus.
La domanda deve essere presentata anche per chi è esonerato dal pagamento (dal terzo figlio in poi).
Val la pena ricordare che chi non presenta apposita richiesta di iscrizione al servizio di trasporto scolastico non è
autorizzato a salire nello scuolabus.
Si ricorda che la domanda di iscrizione al servizio di trasporto NON va consegnata alla scuola ma al Comune di
Sant'Urbano.
Nel caso in cui riteniate di non volere più usufruire del servizio di trasporto scolastico una volta fatta l’iscrizione
ovvero prima o dopo l’inizio della scuola, siete pregati di compilare l'apposito modulo di cessazione del servizio
disponibile presso l'ufficio Pubblica Istruzione o nell'apposita sezione all'interno del sito internet del Comune di
Sant'Urbano e di farlo pervenire con le modalità sopra indicate al protocollo comunale nel mese precedente a quello di
cessazione.
Tutto ciò è richiesto per una corretta esecuzione del servizio di trasporto scolastico ai fini organizzativi, operativi e
assicurativi di legge e secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale per il Servizio di Trasporto Scolastico, approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 26.09.2012 e consultabile sul sito web del Comune di Sant’Urbano,
www.comune.santurbano.pd.it alla sezione “Regolamenti”.
Per ogni eventuale informazione e chiarimento è a disposizione il personale dell’Ufficio Scuola al numero telefonico
0429-96023 int.3.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ZENO LORENZETTO
*Attuali punti di raccolta:
 Lusia: nei pressi della Torre Morosini/via Padova - c/o area ex distributore Travaglini in località Ca’Morosini di Lusia – area
parcheggio Cimitero di Cavazzana.
 Lendinara: area parcheggio cimitero comunale.
 Incrocio Rasa S.P. 15 Lendinara - Badia Polesine (RO)

