COMUNE DI ALBETTONE
(provincia di Vicenza)
Via P.za Umberto I° n. 3 - 36020 ALBETTONE (Vi) - Cod. Fisc. e Part. IVA 00538020249
Tel. 0444 790001 - Fax 0444 790073 - e-mail segreteria@comune.albettone.vi.it
N. 0003140 Prot.

Addì, 18/05/2022
Gentile FAMIGLIA

OGGETTO:

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2022-2023.

L’Amministrazione Comunale deve provvedere alla programmazione e gestione del servizio
di trasporto scolastico per il prossimo anno scolastico 2022-2023.

Codesta Spettabile Famiglia, se interessata ad aderire al servizio, dovrà compilare
l’allegato modulo di iscrizione, che dovrà essere RESTITUITO ai collaboratori scolastici o agli uffici
comunali ENTRO il giorno di Venerdi’ 03 giugno 2022.

Di seguito si informano le famiglie degli alunni che intenderanno aderire al servizio di
trasporto scolastico per il prossimo a.s. 2022/2023 delle seguenti modalità operative.
Il servizio di trasporto scolastico sarà effettuato con 1 solo pullmann.
Gli orari di raccolta degli alunni iscritti al servizio saranno strutturati come segue:
-

ore 7.20 partenza da Lovertino
ore 7.40 prosecuzione verso Lovolo
ore 8.00 raccolta restanti alunni della Scuola dell’Infanzia

precisando che, nei primi giorni di svolgimento del servizio, l’orario potrà subire delle
variazioni in considerazione della verifica dei tempi di raccolta dei bambini. A tale scopo seguirà
successiva comunicazione informativa da parte della scrivente Amministrazione, indicante i punti
di raccolta degli alunni iscritti.
QUOTE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le quote da versare per l’a.s. 2022/2023 saranno le seguenti:
a) quota dovuta per l’intero anno scolastico per ciascun figlio iscritto al
trasporto scolastico per la sola andata o il solo ritorno
€ 140,00
b) quota dovuta per l’intero anno scolastico per 1 solo figlio iscritto al trasporto
€ 220,00
c) quota dovuta per l’intero anno scolastico per più figli iscritti al trasporto: 1’ figlio € 220,00
2’ figlio € 115,00
3’ figlio € 93,00
dal 4’ figlio servizio gratuito
Il pagamento delle quote sopra indicate avverrà in n. 2 rate di pari importo, nel rispetto delle
seguenti scadenze:
- 1’ rata entro il 30/09/2022 (€ 110,00 per A/R oppure € 70,00 per sola Andata o solo Ritorno)
- 2’ rata entro il 31/01/2023 (€ 110,00 per A/R oppure € 70,00 per sola Andata o solo Ritorno)
con utilizzo di apposito avviso di pagamento PagoPA, che verrà elaborato e trasmesso a cura
degli uffici comunali agli aderenti al servizio.

Con l’adesione al servizio i genitori si impegnano:
-ad accettare le disposizioni organizzative attinenti al servizio di trasporto scolastico, compreso il
pagamento delle quote fissate dall’Amministrazione Comunale, nelle scadenze stabilite;
-a garantire il rispetto delle norme relative al corretto comportamento che gli alunni dovranno
tenere durante lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico, sia nelle fasi di salita che discesa
dal mezzo, tenendo indenne l’Amministrazione comunale ed i soggetti addetti al servizio da
responsabilità per danni causati dai minori a cose e/o persone, in conseguenza di disturbo o di
comportamenti violenti da parte degli stessi e che in caso contrario l’Amministrazione Comunale
potrà decidere l’immediata sospensione dal servizio;
-a comunicare per iscritto e tempestivamente ogni variazione dei dati contenuti nella richiesta di
iscrizione al servizio;
- ad essere presenti alla fermata per la ripresa, alla discesa, del figlio/figlia, salvo delega a terzi.
Si precisa che nel caso alla fermata del minore NON sia presente alcuna persona autorizzata a
riprenderlo, lo stesso verrà trattenuto sullo scuolabus e condotto, al termine del servizio, presso la
scuola o in mancanza presso l’autorità di pubblica sicurezza competente per territorio. Nel caso si
possa ripetere analogo episodio, l’Amministrazione comunale potrà valutare la sospensione del
servizio, fino a nuova determinazione dell’Ente;
-a prendere visione, per accettazione, dell’informativa privacy, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13
del Regolamento 679/2016/UE pubblicata sulla home page del sito web del Comune di Albettone
al seguente indirizzo: https://www.comune.albettone.vi.it (fondo pagina – Privacy).
Per eventuali, ulteriori, informazioni la S.V. può contattare gli uffici comunali al n. 0444-790001 –
interno n. 5 - Rif. Dott.ssa Manuela Biasiolo.
Sarà cura dell’Amministrazione comunale informare tempestivamente le famiglie su qualsiasi
cambiamento che potrà interessare il servizio di trasporto scolastico.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Dott. Germano Comparin
Firmato digitalmente

COMUNE DI ALBETTONE
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________
NATO/A A _____________________________ IL ___________________________________
RESIDENTE A __________________________IN VIA _________________________N.____
TELEFONO___________________________E-MAIL ________________________________
CODICE FISCALE ____________________________________________________________
IN QUALITA’ DI GENITORE DI:
COGNOME E NOME ___________________________________________________________
NATO/A _________________________ IL __________________________________________
CODICE FISCALE ______________________________________________________________
ISCRITTO NELL’A.S.2022/2023 ALLA CLASSE______ DELLA SCUOLA _________________

COGNOME E NOME ___________________________________________________________
NATO/A _________________________ IL __________________________________________
CODICE FISCALE ______________________________________________________________
ISCRITTO NELL’A.S.2022/2023 ALLA CLASSE______ DELLA SCUOLA _________________

COGNOME E NOME ___________________________________________________________
NATO/A _________________________ IL __________________________________________
CODICE FISCALE ______________________________________________________________
ISCRITTO NELL’A.S.2022/2023 ALLA CLASSE______ DELLA SCUOLA _________________

CHIEDE
L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’A.S.2022/2023, CON LA
SEGUENTE MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:

□ ANDATA e RITORNO
□ SOLA ANDATA
□ SOLO RITORNO

DICHIARA
-di accettare le disposizioni organizzative attinenti al servizio di trasporto scolastico,
impegnandosi al pagamento delle quote fissate dall’Amministrazione Comunale, nelle scadenze
stabilite;
-di essere consapevole che ogni alunno/a iscritto/a al servizio deve garantire il rispetto delle
norme relative al corretto comportamento da tenere durante lo svolgimento del servizio di
trasporto scolastico, sia nelle fasi di salita che discesa dal mezzo,
tenendo indenne
l’Amministrazione comunale ed i soggetti addetti al servizio da responsabilità per danni causati dai
minori a cose e/o persone, in conseguenza di disturbo o di comportamenti violenti da parte degli
stessi e che in caso contrario l’Amministrazione Comunale potrà decidere l’immediata sospensione
dal servizio;
-di scegliere la seguente opzione:
(indicare obbligatoriamente una delle opzioni sottoriportate):
A
-

-

di impegnarsi a riprendere personalmente il/la proprio/a figlio/a alla fermata,
prendendo atto dell’obbligo di trovarsi preventivamente alla fermata dello scuolabus
all’orario stabilito, consapevole altresì del fatto che l’orario possa subire piccole
variazioni.
di essere consapevole del fatto che, laddove alla fermata NON sia presente alcuna
persona autorizzata a riprendere il/la minore, lo/la stesso/a sarà trattenuto/a sullo
scuolabus e condotto/a, al termine del servizio, presso la scuola di riferimento o, in
mancanza, presso l’autorità di pubblica sicurezza competente per territorio. Di essere
a conoscenza che, nel caso di ripetizione di analogo episodio, il servizio di trasporto
sarà sospeso fino a nuova determinazione dell’ente.

B (RIVOLTO SOLO AGLI ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I°)
- di ritenere il/la proprio/a figlio/a idoneo/a a percorrere AUTONOMAMENTE il
percorso fermata/abitazione e viceversa, autorizzando l’Amministrazione
comunale e l’autista dello scuolabus a lasciare il/la minore alla fermata
prestabilita, che provvederà autonomamente a ritornare a casa e a tal fine
SOLLEVA l’Amministrazione Comunale e l’autista dello scuolabus da ogni e
qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale che potrebbe derivare dal
percorso che il/la minore effettuerà dalla fermata dell’autobus a casa e viceversa.
DELEGA
(Da compilare in caso in cui il/la minore sia accompagnato/a o accolto/a da soggetti DIVERSI dai genitori):

Autorizzo il/la Sig/ra____________________________ ad accompagnare (andata)/ accogliere
(ritorno) il/la proprio figlio/a alla fermata dello scuolabus, sollevando il Comune di Albettone e
la ditta affidataria del servizio da qualsiasi responsabilità in merito.
- di impegnarsi a comunicare per iscritto e tempestivamente ogni variazione dei dati contenuti
nella richiesta di iscrizione al servizio;
- di essere consapevole che solo successivamente ai primi giorni di scuola, considerati i tempi
di percorrenza legati all’inserimento dei nuovi iscritti e alle variazioni di itinerario resisi
necessari, si potranno determinare gli orari precisi e definitivi di andata e di ritorno.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento 679/2016/UE, il Comune di Albettone nella qualità di titolare del trattamento dei suoi dati
personali, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. L'informativa
completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato art. 13 del regolamento 679/2016 UE è presente sulla home page del sito web del Comune
di Albettone: https://www.comune.albettone.vi.it (fondo pagina – Privacy) ed a disposizione presso gli uffici dell'Ente.

Albettone, ______________

Firma___________________

