
   
 

 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2021 -2022  

Sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per gli alunni del locale Istituto Comprensivo G. Ponti per 
l’anno scolastico 2021 – 2022. 
Il servizio inizierà a partire dal primo giorno di definizione orario definitivo da parte della scuola fino al termine 
dell’anno scolastico giugno 2022, con continuità secondo il calendario delle attività didattiche, salvo casi di forza 
maggiore o impossibilità sopravvenuta. In tal caso i genitori si dovranno fare carico del trasporto a scuola e del ritorno 
dei figlioli a casa. 

ISCRIZIONI: 
Per effettuare l’iscrizione sarà necessario presentare all’Ufficio Educativo Scolastico comunale (Lunedì: 15.00 - 18.00 
Mercoledì: 09.00 - 13.00 Venerdì: 09.00 - 13.00.) entro il 30/06/2021 con i seguenti documenti: 

- Modulo di iscrizione 
- Documento identificativo del genitore/tutore che presenta la richiesta di iscrizione 
- Copia del versamento tariffa 

Si precisa che il pagamento dovrà essere effettuato ESCLUSIVAMENTE tramite pagamento online con procedura 
PAGOPA-MYPAY selezionando la voce “trasporto scolastico”, per informazioni www.comune.trebaseleghe.pd.it  
 
TARIFFE:  

ANDATA   E   RITORNO 

N° FIGLI TARIFFA ANNUA PRIMA RATA 
Da versare prima dell’iscrizione 

SECONDA RATA 
Da versare entro il 30.01.2022 

1 €   215,00 €  150,00 €     65,00 
2 €   301,00 €  200,00 €   101,00 

3 o più €   387,00 €  250,00 €   137,00 
2 FIGLI DI CUI:  1 ANDATA E RITORNO  ED 1 SOLO ANDATA O SOLO RITORNO 

N° FIGLI TARIFFA ANNUA PRIMA RATA 
Da versare prima dell’iscrizione 

SECONDA RATA 
Da versare entro il 30.01.2022 

2 €  245,00 €   150,00 €   95,00 
 
FERMATE E PERCORSI: 
Saranno garantiti percorsi e fermate effettuate nell’anno scolastico 2020/2021. I percorsi potranno comunque subire 
variazioni rispetto alle attuali linee a seconda dell’effettiva affluenza dell’utenza.  
Eventuali richieste ufficiali di modifiche fermate potranno essere valutate solo successivamente alla verifica della 
fattibilità in sicurezza da parte della ditta di trasporto.  
La conduzione dei minori dall’abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che si 
assume ogni responsabilità. Dovrà essere pertanto garantita la presenza di un adulto alla fermata. Non può essere attribuita 
all’autista o al Comune alcuna responsabilità per fatti accaduti durante il percorso dalla fermata a casa.  

Il servizio di trasporto si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni sanitarie conseguenti all’epidemia Covid e 
compatibilmente con le disposizioni delle Autorità competenti al riguardo. 

NORME DI COMPORTAMENTO: Gli alunni devono: 
• Rispettare i punti di fermata e gli orari; 
• UTILIZZARE LA MASCHERINA alla fermata e durante tutto il percorso, fino a diversa indicazione. 
• Comportarsi in maniera educata e rispettosa verso i propri compagni, l’autista ed eventuali accompagnatori; 
• Rimanere seduti al proprio posto sino a che il mezzo non sia giunto a scuola/fermata di ritorno, e sia fermo – l’autista 

o l’accompagnatore può assegnare il posto all’alunno; 
• Non lasciare oggetti personali sul sedile; 
• Portare sempre con sé il cartellino dell’abbonamento ed esibirlo a richiesta all’autista o all’accompagnatore; 
• Segnalare tempestivamente all’autista o al personale scolastico eventuali comportamenti scorretti da parte dei 

compagni. 
 
Gli alunni che non terranno un comportamento corretto saranno RICHIAMATI VERBALMENTE 
dall’austista o dall’accompagnatore se presente. 
In casi di particolare gravità o su formale segnalazione dell’autista / eventuale accompagnatore il 
Servizio Scuola del Comune procederà alla valutazione dell’accaduto sentendo le parti interessate. 
In caso di accertato comportamento scorretto potranno essere applicate delle sanzioni che andranno 
dal RICHIAMO FORMALE SCRITTO, alla SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO 
sino ALL’INTERRUZIONE DEFINITIVA, fatto salvo in ogni caso l’obbligo da parte dei genitori 
di risarcire gli eventuali danni arrecati all’autobus o a terzi. 

 

SOLO ANDATA  O  SOLO RITORNO 

N° FIGLI TARIFFA ANNUA RATA UNICA 
Da versare prima dell’iscrizione 

1 €    135,00 €    135,00 
2 €    189,00 €    189,00 

https://www.comune.trebaseleghe.pd.it/home/servizi/My-Pay.html
http://www.comune.trebaseleghe.pd.it/

