MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019
DEL COMUNE DI CORDIGNANO
Ufficio Servizi Scolastici – via Vittorio Veneto, 2 tel 0438-779762 fax 0438995445
e-mail: istruzione@comune.cordignano.tv.it ambiente@comune.cordignano.tv.it

da consegnare all’Ufficio Protocollo entro il 31.08.2018
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE
LUOGO DI NASCITA
COMUNE DI
RESIDENZA
INDIRIZZO (via, piazza)
TEL.
FAX.
E-MAIL

DATA DI
NASCITA

N.
CELL.

CHIEDE
di poter fruire del servizio di trasporto scolastico per il/la figlio/a
COGNOME
NOME
LUOGO DI NASCITA

DATA DI
NASCITA

COMUNE DI
RESIDENZA
INDIRIZZO (via, piazza)
verso il pagamento della tariffa prevista dalla delibera di Giunta Comunale n. 174 del 14.11.2017
 già fruitore del servizio nel precedente anno scolastico
 prima iscrizione al servizio
che frequenterà per l’ a.s. 2018/2019 la scuola:
 dell’infanzia: ___________________________________ classe: _________sez._____
 primaria: ______________________________________ classe: ________ sez. _____
 secondaria di primo grado:_______________________ _ classe: ______
per il servizio di:
 andata e ritorno

sez. _____

 solo andata  solo ritorno

a partire dal mese di _____________________________ e fino al mese di _________________________
PRECISA
di aver diritto alle agevolazioni tariffarie in base all’ISEE del nucleo familiare come da certificazione
allegata;
 di aver diritto alla riduzione tariffaria prevista per i fratelli, avendo presentato la contestuale richiesta per il
figlio ______________________________ frequentante la classe _______ della scuola
_______________________________ di__________________________
 che la fermata della partenza e/o dell’arrivo dall’abitazione è presso il sig.e/i______________________ in
via _______________________n. _______ telef. n.________________________ (compilare solo se
l’indirizzo della fermata della partenza e/o dell’arrivo è diverso da quello indicato nella residenza).


MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018
DEL COMUNE DI CORDIGNANO
Ufficio Servizi Scolastici - via Vittorio Veneto, 2 tel 0438-779762 fax 0438995445
e-mail: istruzione@comune.cordignano.tv.it ambiente@comune.cordignano.tv.it

AUTORIZZA
il conducente dello scuolabus a lasciare, in propria assenza, il minore alle seguenti persone maggiorenni:
1. ____________________________________________ grado di parentela _______________________
2. ____________________________________________ grado di parentela _______________________
3. ____________________________________________ grado di parentela _______________________
(allegare fotocopia carta d’identità persona autorizzata)
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in caso di
affermazione mendace
DICHIARA


di aver preso visione dell’allegata nota prot. n.7698 in data 04.06.2018 e di essere consapevole
che la sottoscrizione del presente modulo di adesione comporta l’accettazione incondizionata di tutte
le norme contenute nel suddetto Regolamento,e, più specificatamente, delle norme relative alla
sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e di salita dai mezzi ed al pagamento della
tariffa prevista per il servizio;



di impegnarsi ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento della salita e discesa del
proprio figlio ovvero di aver autorizzato al ritiro del minore la/e persona/e suindicata/e;



ovvero (barrare solo nel caso in cui l’alunno abbia compiuto il quattordicesimo anno di età) che il
proprio figlio ha compiuto il quattordicesimo anno di età e pertanto non sarà presente alcun
maggiorenne al momento della salita e discesa, esonerando contestualmente il Comune ed il
conducente dello scuolabus da ogni responsabilità che possa derivarne al momento della fermata;



di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del succitato Regolamento, in caso di
comportamenti scorretti da parte dell’alunno all’interno del mezzo si potrà giungere all’esclusione
dell’alunno stesso dal servizio senza il rimborso della tariffa versata;



di essere a conoscenza che l’accettazione della presente è subordinata al riscontro di fattibilità da
parte del Comune così come previsto dall’art.1, comma 3, e art. 3, comma 1, del summenzionato
Regolamento (vedasi informativa di cui in allegato);



di essere a conoscenza che, in caso di mancato pagamento, l’Amministrazione Comunale procederà
alla riscossione coattiva delle somme dovute nonché alla sospensione del servizio.

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali forniti saranno raccolti presso il Comune di Cordignano per le finalità
relative al procedimento. Gli stessi verranno trattati nel rispetto e con i limiti di cui alla legge citata.

Cordignano, ____________________

IL RICHIEDENTE
……………………………………………………………………

Attenzione: Leggere e conservare l’informativa allegata.

COMUNE DI CORDIGNANO
Provincia di Treviso
TARIFFE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI SCUOLABUS PER
L’A.S. 2018/2019
SCUOLE DELL’INFANZIA- SCUOLE PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI
1^GRADO
rot. n.
Ufficio Servizi
Prot. n. 7698

Cordignano lì 04.06.2018

Gli utenti che intendono aderire al servizio di scuolabus sono invitati a compilare il modulo di iscrizione allegato alla
presente e restituirlo all’ufficio protocollo del Comune entro il 31.08.2018. Si riportano di seguito le tariffe
attualmente in vigore (Deliberazione di Giunta Comunale n.174 del 14.11.2017).
Tariffe per tutti i gradi della scuola (Infanzia Statale e non Statale, Primaria e Secondaria 1° grado)
Tariffa unica trasporto per alunni residenti
29,00 €/mensili
Tariffa unica trasporto per alunni residenti a partire dal 2^ figlio
23,00 €/mensili
(riduzione del 20%)
Tariffa unica trasporto alunni non residenti
36,00 €/mensili
Le tariffe sopra indicate si riferiscono alla quota mensile per i mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio,
marzo, aprile e maggio. Per i mesi di settembre e giugno la quota è ridotta al 50% per le Scuole Primarie e Secondaria
di 1° grado, mentre per le Scuole dell’Infanzia Statali e non statali la quota è ridotta al 50% solo per il mese di
settembre.
Si ricorda che l’adesione al servizio di trasporto scolastico è vincolante e comporta il pagamento della tariffa fissa
(servizio di trasporto scolastico) anche in caso di mancato utilizzo fino a disdetta del servizio stesso precisando che
l’eventuale disdetta dovrà pervenire per iscritto all’ufficio protocollo del Comune ed avrà valenza a partire dal mese
successivo alla data di presentazione.
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
Agevolazioni in base all’ISEE valide per tutti i gradi della scuola e destinate ai soli alunni residenti
Fasce I.S.E.E.
Fascia A oltre € 11.001,00
nessuna riduzione
Fascia B da € 6.201,00 a € 11.000,00
riduzione di € 4,00 mensili
Fascia C fino € 6.200,00
riduzione di € 10,00 mensili
Le tariffe sopra indicate si riferiscono alla quota mensile per i mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio,
marzo, aprile e maggio. Per i mesi di settembre e giugno la riduzione è calcolata al 50% per le Scuole Primarie e
Secondaria di 1° grado, mentre per le Scuole dell’Infanzia Statali e non statali la riduzione è calcolata al 50% solo per il
mese di settembre.
Si precisa, infine che per poter accedere alle agevolazioni tariffarie, dovrà essere prodotta apposita attestazione ISEE
entro il 31.08.2018. Le eventuali attestazioni pervenute successivamente avranno decorrenza dal mese successivo alla
data di presentazione all’ufficio protocollo.
Si fa presente che l’importo complessivo, che sarà oggetto di successiva comunicazione potrà essere versato e/o in
un’unica soluzione entro e non oltre il 28 febbraio 2019 ovvero in 3 rate nel rispetto delle seguenti scadenze:
12 dicembre 2018
28 febbraio 2019
9 maggio 2019.
Ai sensi di quanto prescritto dall’art.8 comma 2 del Regolamento del Servizio di Trasporto scolastico, l’utente che
non risulta in regola con il pagamento delle rette dell’anno precedente, anche se regolarmente iscritto, non può
usufruire del servizio per l’anno 2018/2019, fino a quando non avrà regolarizzato la propria posizione.
Si precisa infine che il Regolamento del Servizio di Trasporto scolastico approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 11 del 26.04.2007 è pubblicato sul sito istituzionale alla sezione “Regolamenti”.

COMUNE DI CORDIGNANO
Provincia di Treviso
INFORMATIVA

Ufficio Servizi
SPECIFICHE TRASPORTO NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO ANNUALE.(cfr.art.3 del Regolamento del
servizio di trasporto scolastico).
Vista la particolare articolazione dell’orario scolastico nei vari plessi, si fa presente che, al fine di agevolare l’utente nella
scelta finale del servizio richiesto, verranno applicate nella predisposizione del piano annuale del trasporto scolastico le
seguenti regole di carattere generale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

agli alunni frequentanti le scuole dell’Infanzia potrà essere riconosciuto soltanto il collegamento al plesso scolastico
più vicino al luogo di residenza;
agli alunni frequentanti la scuola Primaria e residenti nella frazione di Ponte della Muda e Piné potrà essere
riconosciuto soltanto il collegamento al plesso scolastico di Villa di Villa o Cordignano;
agli alunni frequentanti la scuola Primaria e residenti nella frazione di Santo Stefano potrà essere riconosciuto
soltanto il collegamento al plesso scolastico di Pinidello o Cordignano.
agli alunni frequentanti la scuola Primaria di Cordignano e residenti nella frazione di Villa non potrà essere
riconosciuto il collegamento al plesso scolastico;
agli alunni frequentanti la Scuola Primaria di Cordignano potrà essere riconosciuto il collegamento al plesso scolastico
da tutte le frazioni, ad esclusione di quanto indicato al punto precedente;
agli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di 1° grado potrà essere riconosciuto il collegamento al plesso scolastico
da tutte le frazioni;
Per il ritiro dei minori di anni 14 anni è prevista la presenza di un maggiorenne alla fermata dello scuolabus. A tal fine,
pertanto è obbligatoria la compilazione dell’apposito modello ( allegato B) debitamente compilato e sottoscritto,
pena la cancellazione dal servizio, indicando altresì nello stesso modello i nominativi di persone, diverse dai genitori,
autorizzate a ritirare il minore di anni 14;
Per gli alunni che hanno compiuto il 14° anno di età, è prevista la compilazione dell’apposita dichiarazione (allegato
C) che esonera il richiedente stesso ad essere presente al momento del ritiro del minore alla fermata;
Per l’uscita degli alunni dalle scuole dell’Infanzia di Ponte della Muda, di Cordignano (ex Villa di Villa) e di
Pinidello il servizio di scuolabus per l’anno scolastico 2018/2019 sarà effettuato alle ore 15.00.

COMPORTAMENTO A BORDO- SANZIONI. (cfr. art.4 del Regolamento).
L’alunno, all’interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento secondo quanto prescritto nell’art.4 del
succitato Regolamento. E’ vietato, agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in
movimento. Qualora non vengano rispettate le indicazioni impartite e le regole date si provvederà all’applicazione delle
sanzioni previste dal regolamento stesso.
RESPONSABILITA’ DEL COMUNE. (cfr.art.10 del Regolamento)
Il Comune di Cordignano risponde della incolumità personale dei minori dall’inizio al termine del trasporto, dai punti di raccolta
programmati fino alla sede dell’istituto scolastico, e viceversa; non risponde delle situazioni pericolose determinatesi per
circostanze imputabili ai bambini, ai familiari, o a terzi nelle fasi precedenti e successive all’inizio/termine del servizio, o
comunque non ricollegabili ad attività del conducente e/o dell’accompagnatore.
La responsabilità dell’autista è pertanto limitata al trasporto dei bambini.
Sarà dunque, la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita, che dovrà
accompagnarlo e riprenderlo all’orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale,
nel tratto compreso fra l’abitazione e i punti di raccolta di salita e discesa.
L’Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la
salita e/o successivi alla discesa dello scuolabus. Limitatamente all’utenza della scuola dell’infanzia, l’Amministrazione
Comunale, inoltre prevede la presenza di un accompagnatore con il compito di sorvegliare i bambini durante il
trasporto.

