C OMUNE DI S ANT ’U RBANO
35040 - Provincia di Padova
Via Europa n.20 – Tel.0429-96023 – Fax 0429-96272
e-mail: info@comune.santurbano.pd.it
pec: comune.santurbano.pd@legalmail.it

Ufficio Scuola

Si informa che le linee di indirizzo per lo svolgimento del servizio di Trasporto Scolastico sono state
rese note solamente martedì 8 settembre u.s., pertanto, si INVITANO i genitori ad osservare
SCRUPOLOSAMENTE le istruzioni di seguito indicate.
IL SERVIZIO
ERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INIZIERA'
MERCOLEDI' 16 SETTEMBRE.
Per accedere al servizio è obbligatorio compilare l'autodichiarazione allegata al presente avviso ed
essere in regola con i pagamenti degli anni precedenti.
precedenti
L'autodichiarazione deve essere compilata e consegnata entro le ore 12.00 di martedì 15.09.2020 o
comunque prima della data di utilizzo dello scuolabus (per chi decide di usufruire del servizio a partire
da ottobre o mesi successivi). Il modulo di autodichiarazione va trasmesso al protocollo
pro
comunale
mediante mail all'indirizzo di posta elettronica info@comune.santurbano.pd.it o presso il Comune di
Sant'Urbano depositandolo nell'apposita urna posizionata all'ingresso.
all'ingresso
Gli orari e le fermate degli scuolabus verranno pubblicati nella home page del Comune di
Sant'Urbano, entro martedì 15 settembre.
settembre. Nel caso di modifiche di tragitto e/o orari rispetto l'anno
precedente, gli interessati verranno contattati personalmente.
Lo studente non potrà salire nello scuolabus se non risulta presentata
presentata l'autocertificazione.
l'autocertificazione
I tesserini verrannoo consegnati direttamente nello scuolabus mercoledì 16.09.2020 e giovedì
17.09.2020 a coloro che risultano regolari con i pagamenti (credito da marzo).
marzo
Coloro che non abbiano maturato un credito da marzo, sono tenuti a provvedere al pagamento con le
seguenti modalità:
- Bonifico bancario - Banca Monte dei Paschi di SienaSiena Ag. di Lendinara - IBAN: IT 25 C 01030
63341 000000068360, specificando nella causale il nome dell'utente,
dell'utente la classe e i mesi di pagamento.
Copia
opia della quietanza deve essere inviata all'indirizzo mail m.pasqualin@comune.santurbano.pd.it e il
tesserino verrà consegnato in pulmino. Non è possibile effettuare un unico bonifico per trasporto e
mensa;
- versamento diretto in tesoreria comunale Banca Monte dei Paschi di Siena- Ag. di Lendinara - Piazza
Kennedy 8/d, Lendinara (RO) - specificando nella causale il nome dell'utente,, la classe e i mesi di
pagamento..
Copia
della
quietanza
deve
essere
inviata
all'indirizzo
mail
m.pasqualin@comune.santurbano.pd.it
.pd.it e il tesserino verrà consegnato in pulmino. Non è possibile
effettuare un unico versamento per trasporto e mensa.
- presso il Comune di Sant'Urbano nei seguenti orari 09.00-12.00 dal 11.09.2020 al 18.09.2020.
18.0
Si
evidenzia che l'accesso ai locali del
de Comune avviene uno per volta rimanendo in attesa del proprio
turno all'esterno della sede comunale. Ogni utente verrà sottoposto alla misurazione della temperatura
che non dovrà essere superiore a 37.5° e dovrà essere munito di mascherina.
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Successivamente,
te, a partire dal 21 settembre l'accesso al comune avverrà esclusivamente su
appuntamento,, telefonando allo 0429.96023 interno 2 o 3, nei seguenti giorni e orari: lunedì e venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
18.0
Si ricordano le tariffe per l'anno scolastico 2020/2021:
TRASPORTO
•
•

Residenti
€ 15,00 mensili;
mensili
Non residenti € 18,00 mensili.
mensili

Il versamento del trasporto scolastico
scolas
deve essere solo bimestrale (es.
es. ottobre/novembre dicembre/gennaio ecc..).
MENSA
•
•

Residenti
€ 2,50/pasto;
/pasto;
Non residenti € 3,00/pasto.
/pasto.

Per maggiori informazioni è disponibile
disponibil l'Ufficio Scuola negli orari di apertura al pubblico,
telefonando allo 0429.96023 interno 2 o 3.

Il Responsabile Del Servizio
F.to Zeno Lorenzetto
nzetto

