
Settore 3
Servizio Scuola

Prot. n. 30403/2020 AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
scuola dell’infanzia S.M.Pornaro, 
scuole primarie,
scuole secondarie di primo grado

Schio, 12/06/2020 di Schio

OGGETTO:  Servizio di trasporto scolastico – a.s. 2020/2021.

Gentili genitori, vi informiamo sulle modalità per usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’anno in
oggetto, salvo future disposizioni nazionali relative all’uso di mezzi pubblici, volte a prevenire e/o contenere la
diffusione del virus COVID-19.

Servizio di trasporto scolastico 
Il  Comune  di  Schio  organizza  il  servizio  di  trasporto  scolastico  per  gli  alunni  che  frequentano  le  scuole  statali
dell’infanzia,  primarie  e  secondarie  di  primo  grado  e  che  risiedono  nelle  zone  periferiche  della  città  indicate
nell’allegato elenco dei percorsi. Se ci saranno posti liberi potranno essere accolte anche domande presentate da non
residenti. 

Organizzazione del servizio 
1) Il servizio viene svolto secondo il calendario scolastico comunicato dai Dirigenti Scolastici e si basa sul piano dei
trasporti scolastici, contenente l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi, che viene predisposto dal Servizio
Scuola del Comune di Schio, in collaborazione con le scuole e con la ditta appaltatrice;
2) il servizio è organizzato in relazione alle aree di pertinenza degli istituti scolastici e non può venire personalizzato in
base alle situazioni particolari dei singoli alunni;
3) tutte le corse saranno attivate solamente al raggiungimento di un congruo numero di iscritti e le iscrizioni saranno
accolte  fino  al  raggiungimento  della  capienza  massima  consentita  dei  mezzi  in  funzione.  A  tal  fine  le  iscrizioni
verranno registrate al protocollo in ordine di arrivo e verrà eventualmente predisposta una lista d'attesa in relazione
alle linee che dovessero presentare un eccesso di richieste.

Servizio di accompagnamento
La  vigente  normativa  prevede  l'obbligatorietà  del  servizio  di  accompagnamento  solo  per  i  bambini  delle  scuole
dell'infanzia (ex art. 2 D.M. 31.01.1997).
Tuttavia, in considerazione della minore età dei trasportati e sulla scorta dell'esperienza passata, il Comune di Schio
ha deciso di attivare tale servizio anche in alcune altre corse per gli alunni delle scuole primarie e secondarie, come
previsto dal comma 4 dell'art. 5 del Regolamento per il servizio di trasporto scolastico. 

Tariffe 
L'Amministrazione Comunale ha confermato anche per l'a.s. 2020/2021 le tariffe mensili  in vigore lo scorso anno
scolastico, che per ciascun utente sono:
- tariffa A)  Euro 27,90 (I.V.A. compresa);
- tariffa B)  Euro 21,90 (I.V.A. compresa) per gli utenti residenti nel Quartiere del Tretto o per il contemporaneo utilizzo

del servizio da parte di due fratelli;
- tariffa C)  Euro 18,60 (I.V.A. compresa) per il contemporaneo utilizzo del  servizio da parte di tre fratelli;
- tariffa D)  Euro 14,00 (I.V.A. compresa) dal quartogenito in poi, residenti nel Comune di Schio e con il valore ISEE relativo a

prestazioni per minorenni o a famiglie con minorenni in corso di validità fino ad € 15.000,00;
subordinando l'applicazione  delle  tariffe  B-C-D  alla  verifica,  alla  data  del  31/08/2020,  della  regolarità  dei
pagamenti precedenti.

Si informa, inoltre, che la prestazione agevolata di cui dovesse beneficiare il minore dovuta dalla differenza tra la
tariffa ordinaria e la tariffa ridotta, verrà inserita nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate ai sensi del
D.L. 31.05.2010 n. 78, del D.M. 16 dicembre 2014, n. 206 e del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e s.m.i.

Modalità di iscrizione e scadenza
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I genitori degli alunni interessati a questo servizio dovranno compilare  in ogni parte l’allegato modulo di iscrizione,
firmarlo e restituirlo   a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail educativi@comune.schio.vi.it, oppure all'indirizzo di
posta certificata schio.vi@cert.ip-veneto.net, unitamente alla copia di un documento d’identità del sottoscrittore, entro
il 3 luglio 2020 (il modulo di iscrizione ed il documento d'identità possono essere fotografati chiaramente o scansionati).
Non è prevista la presentazione allo sportello. Chi non disponesse di posta elettronica e\o di possibilità di fotografare o
scansionare i documenti dovrà contattare il numero 0445691275 per ricevere le relative istruzioni per la consegna.

Le  iscrizioni  verranno  accolte  fino  alla  capienza  massima  consentita  dei  mezzi  in  funzione  in  ordine  di
protocollo assegnato con la registrazione della domanda.
Si ribadisce che le richieste di iscrizione pervenute fuori termine potranno essere accolte solo se ci saranno posti
liberi, sempre in ordine di protocollo assegnato con la registrazione della domanda. 
Si invitano i genitori a leggere attentamente il “Piano trasporti/fermate 2020/2021 indicativo” allegato alla presente ed
a porre una particolare attenzione nella compilazione del modulo di iscrizione.
Si evidenzia, inoltre, che eventuali disdette devono essere comunicate in forma scritta come indicato all'art. 4
comma 3 del Regolamento per il servizio di trasporto scolastico.

Avvertenze
Il Servizio Scuola invierà, in caso di mancata accettazione della domanda (per es. autobus già a pieno carico, zona di
residenza che non rientra nella competenza della scuola scelta, ecc.),  una comunicazione scritta prima dell’inizio
dell’anno scolastico mentre, nel caso di accoglimento, trasmetterà il regolamento del servizio e la documentazione
utile per effettuare il pagamento.
Si evidenzia il comma 3 dell’articolo n. 2 del Regolamento per il servizio di trasporto scolastico: “Nell’elaborazione del
piano viene perseguita la razionalizzazione dei percorsi al fine di contenere i costi del servizio, salvaguardando in ogni
caso  la  sicurezza  degli  utenti,  l’adeguata  copertura  del  territorio  in  funzione  delle  aree  d’influenza  delle  scuole.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eliminare o istituire nuove linee o itinerari, eliminare fermate e
istituire punti di raccolta, in base alle specifiche esigenze e nei limiti delle effettive disponibilità di bilancio.”.
In relazione a quanto sopra si avverte, pertanto, che i percorsi e gli orari potranno subire variazioni/aggiornamenti in
relazione al numero di utenti iscritti alle fermate previste dal piano percorsi/fermate, allegato alla presente, con una
conseguente ridistribuzione dei carichi negli autobus.

RITIRO DEGLI ALUNNI ALLE FERMATE DI RITORNO
a) All'atto della discesa del minore di anni 14, qualora i genitori non abbiano rilasciato l'autorizzazione ad usufruire in
modo autonomo del servizio di trasporto scolastico ai sensi  dell'art. 19-bis del D.L. 148 del 16 ottobre 2017, convertito
con L. 172 del 2017, l'accompagnatore – ove presente – o l'autista dovrà accertarsi  della presenza  di un genitore o di
un adulto appositamente delegato;
b) si fa presente che l'autorizzazione non è consentita per i bambini della scuola dell'infanzia e che, in relazione all'età,
si consiglia l'accompagnamento da parte di un adulto per gli alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria;
c) se la persona che si presenta alla consegna del minore non è conosciuta dall'accompagnatore o dall'autista, questi
chiede la presentazione di un documento valido di identità e della delega al ritiro,  sottoscritta da un genitore del
medesimo e con allegata fotocopia di un documento di identità del genitore stesso;
d) in caso di mancato reperimento dell'adulto di riferimento il minore, al termine del percorso, sarà trasportato presso
la  locale  Stazione  dei  Carabinieri  o  presso  altro  luogo/struttura  che  saranno  indicati  dal  Servizio  Scuola,  prima
dell'inizio del nuovo anno scolastico,  dove un genitore o una persona autorizzata dal medesimo andrà a riprenderlo. 
I maggiori costi derivanti dai disservizi provocati in tale ipotesi potranno essere quantificati e posti a carico dei genitori
inadempienti.

Documentazione: modulistica e regolamento per il servizio di trasporto scolastico
Tutta la modulistica relativa al servizio (domanda di iscrizione, percorsi, delega per il ritiro del figlio alla fermata di
ritorno, dichiarazione di  autorizzazione all'utilizzo autonomo del servizio da parte del/la figlio/a)  ed il Regolamento,
approvato dal Consiglio Comunale con delibera 55/2006, che prevede i criteri di accesso e le modalità con cui viene
effettuato il servizio di trasporto, sono disponibili on line nel sito del Comune di Schio  www.comune.schio.vi.it –>
Servizi e Uffici –> Infanzia e Istruzione –> Trasporto scolastico

Il personale del Servizio Scuola è a disposizione per ogni eventuale chiarimento telefonando al numero 0445 691275.

Cordiali saluti.
      Il Capo Servizio

        (Tiziana dott.ssa Cadaldini)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

Allegati: modulo di iscrizione e piano fermate

S:\Servizi Educativi\Trasporti scolastici\Trasporto-scolastico-2020-2021\Documenti-iscrizioni\Circolare-iscrizioni-2020-2021.odt

Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI) 
Tel. 0445 691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it

Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Scuola - Via Pasini, 33 - 36015 Schio 
Responsabile del procedimento: Tiziana Cadaldini
telefono: 0445 691275 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

codice revisione 31126.0 90036 / 6

mailto:info@comune.schio.vi.it
http://www.comune.schio.vi.it/
mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net
mailto:educativi@comune.schio.vi.it
mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net
mailto:info@comune.schio.vi.it
http://www.comune.schio.vi.it/

