COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
c.a.p. 31055

PROVINCIA DI TREVISO
________________________________
Codice Fiscale 80008290266

tel. 0422-472329
fax. 0422/472380

Settore IV – Ufficio Scuola
Prot. 18742

lì, 29 novembre 2018

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico anno 2019/20 - ISCRIZIONI.
Ai genitori degli alunni frequentanti nel 2018-19:
-

l’ultimo anno di scuola d’infanzia
le scuole primarie Marconi e Alighieri
la 1^ e la 2^ classe della scuola secondaria inferiore Ciardi

di QUINTO DI TREVISO

Questo Comune, dovendo programmare il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole
primarie e secondaria inferiore aventi sede in Quinto di Treviso, ha necessità di conoscere tempestivamente i
nominativi degli alunni che intendono usufruire del trasporto medesimo onde verificare se esiste un minimo
di utenza che giustifichi i costi da sostenere e, in caso positivo, organizzare nel modo migliore gli itinerari di
percorrenza degli scuolabus ed i relativi orari.
Si informa che per un più efficiente espletamento del servizio il Consiglio Comunale - con deliberazione n.
31 del 26.11.2012 - ha approvato il Regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico, il cui testo
integrale è reperibile sul sito internet del Comune ed è disponibile anche presso l'Ufficio Scuola o l'Ufficio
Segreteria del Comune.
Si segnala che l’art. 4, comma 3, del Regolamento prevede che “Ogni utente potrà richiedere una sola
fermata, uguale sia per l’andata che per il ritorno, e non potrà chiedere né ottenere fermate di andata e di
ritorno su itinerari differenti, tranne il caso in cui le due fermate siano ricomprese nel medesimo itinerario”
(quest’ultima ipotesi è verificabile solo dopo che sono stati predisposti gli itinerari).
Per quanto concerne la quota di contribuzione delle famiglie, si precisa che la stessa verrà calcolata
probabilmente entro giugno 2019, sulla base delle domande accettate e dei costi previsti per l’erogazione del
servizio. Tale quota rappresenta solo una parte del costo totale sostenuto dal Comune e negli ultimi anni essa
è stata pari a circa il 25% della spesa totale. A titolo meramente indicativo, si informa che nel 2018-19 la
quota per l'intero anno scolastico è di euro 145,00 per i residenti ed euro 175,00 per i non residenti, ed è
prevista poi l’esenzione totale dal terzo figlio in poi.
Si precisa che agli eventuali iscritti alla scuola media CIARDI con scelta settimana corta POTREBBE NON
ESSERE GARANTITO il servizio di ritorno tutti i giorni e la tariffa dovuta resterà comunque quella piena.
Di particolare rilevanza sono l’art. 3, comma 3, e l’art. 4 del Regolamento, relativi rispettivamente alle
ipotesi in cui non è dovuta la quota di contribuzione in caso di mancato utilizzo del servizio, e alle modalità
di predisposizione e comunicazione del “Piano annuale di servizio”.
L’iscrizione dovrà essere richiesta mediante consegna al Comune di Quinto di Treviso del modulo allegato e
disponibile anche sul sito internet del Comune o ritirabile presso l’Ufficio Scuola del Comune – debitamente
compilato - entro e non oltre GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 (da consegnare direttamente in Comune
presso l’Ufficio Anagrafe o presso l’Ufficio Protocollo o da spedire via fax al n. 0422-472380 o via mail a
segreteria@comune.quintoditreviso.tv.it).
Per le domande che perverranno oltre il termine suddetto, il servizio potrà essere concesso con le modalità e
priorità indicate all’art. 4, comma 8, del Regolamento Comunale.
Per eventuali informazioni è possibile contattare l’Ufficio Scuola al n. 0422-472330, sig.ra Barbon Rossella,
nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11:30 – sabato dalle ore 9:00 alle ore
12:00.
Distinti saluti.
IL SINDACO
Mauro Dal Zilio

Orari ufficio anagrafe:
- Dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30
- Sabato mattina: dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- Mercoledì pomeriggio : dalle ore 16.00 alle ore 18.30
E-mail anagrafe@comune.quintoditreviso.tv.it
Tel. 0422-472330
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