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Prot.n. 3088       Masone,   27 maggio 2016 

 

 

Ai Sigg. 

GENITORI degli alunni 

della Scuola Materna e 

dell'Obbligo 

 

 

Oggetto: Servizio di trasporto alunni della Scuola Materna e della scuola dell'Obbligo - Anno 

Scolastico 2016/2017. 

 

 
Unito alla presente si trasmette il modulo per la richiesta di adesione al servizio trasporto alunni nel 

prossimo anno scolastico 2014-2015 che dovrà essere restituito al comune entro il 10 giugno  p.v.  per 

consentire la tempestiva organizzazione del servizio. 

Salvo diverse disposizioni eventualmente introdotte prima dell’avvio del prossimo anno scolastico, si 

evidenzia che pure per il prossimo anno il servizio sarà svolto con il solo mezzo scuolabus di proprietà 

comunale e che, pertanto, le modalità di svolgimento saranno calibrate secondo gli orari scolastici e 

l’effettiva disponibilità di posti sul mezzo. 

In particolare, si ribadisce che ai sensi del vigente regolamento comunale, il servizio sarà assicurato 

in ogni caso agli alunni residenti nelle località più lontane, fuori dal paese (compresa la loc.Mulino per la 

scuola media), mentre per i residenti nelle zone del concentrico urbano, lontane meno di km.1,5 dalla sede 

scolastica, il servizio sarà garantito soltanto per gli alunni della scuola materna i cui orari di ingresso e di 

uscita sono diversificati rispetto alle altre scuole e risultano compatibili con l’effettuazione del servizio 

utilizzando un solo mezzo scuolabus. 

La partecipazione degli utenti alla copertura della spesa anche per l’anno scolastico 2016/2017 è 

confermata in €uro 20,00 mensili per tutti gli alunni di qualunque ordine e grado scolastico (materna, 

primaria e secondaria di primo grado), fermi i criteri di accesso al servizio previsti dal vigente 

regolamento comunale. 

Rispetto al passato, rimane inalterato anche il sistema di pagamento a cadenza trimestrale anticipata 

(per esempio entro fine ottobre per i mesi di ottobre, novembre e dicembre) da versare tramite bonifico 

bancario. 

Resta inteso che quanti sottoscriveranno l'adesione al servizio potranno in ogni momento rinunciare 

tramite comunicazione scritta all’ufficio comunale. 

 

 

Distinti saluti. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott.Piero Ottonello) 

 

 


