C.so V. Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone
Tel 0434.392111 – fax 0434.392418
www.comune.pordenone.it
SETTORE II – CULTURA ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZI SCOLASTICI – UFFICIO ISTRUZIONE

Pordenone, Agosto 2020

AI SIGNORI GENITORI
degli alunni delle Scuole dell’Infanzia
Primarie e Secondarie di 1° grado
DI PORDENONE

Oggetto:

Anno Scolastico 2020/2021 – Iscrizione al servizio di trasporto scolastico

Gentili Genitori,
alla luce delle recenti normative relative alla riapertura delle Scuole per l’anno scolastico 2020/2021, si
informa che il servizio di trasporto scolastico è confermato.
Si invitano le famiglie interessate a presentare domanda secondo le modalità sottoindicate.

Modalità di presentazione della domanda


l’iscrizione al servizio scuolabus, attraverso la modalità on-line, prevede la compilazione di un modulo,
in
formato
pdf
editabile
da
restituire
via
e-mail
al
seguente
indirizzo
:
trasporto.scuola@comune.pordenone.it;
L’istanza dovrà essere corredata da:
o dichiarazione d’impegno al rispetto delle disposizioni connesse all’utilizzo del servizio
scuolabus;
o informativa sul trattamento dei dati personali, sottoscritta per presa visione;
o dichiarazione liberatoria di responsabilità;
o fotocopia del documento d’identità personale del sottoscrittore, in corso di validità;

Termine di presentazione della domanda – 31 Agosto 2020
Fino a venerdì 31 Agosto 2020 sarà possibile effettuare l’iscrizione al servizio per gli alunni iscritti alle seguenti
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado.

Scuola dell'Infanzia Paritaria - “Santa Maria Goretti” di Via Meduna;
Scuole dell’Infanzia Statali - Via Ada Negri - Via A. Mantegna - Viale della Libertà - Via Beata Domicilla;
Scuole Primarie Statali -

“B. Odorico” di Via Piave - “G. Narvesa” di Via Fonda - “A. Rosmini” di Via
Pirandello - “M. Grigoletti” di Via Maggiore - “L. Radice” di Via del Carabiniere
- “E. De Amicis” di Via Udine (solo rientro a casa);
Piazzale Sacro Cuore

Scuole Secondarie di 1° -

- * Sede di Viale Trieste e

- *“IV

Novembre” di

sede di Via G. Gozzi;

“T. Drusin” di Via Vesalio - “P.P. Pasolini” di Via Maggiore (solo rientro a casa
alle ore 13.35) - “G. Lozer” di Via Zara (andata e ritorno meridiano delle ore
13.00)

Si fa presente che il servizio sarà comunque garantito sin dal primo giorno di scuola, a partire da mercoledì 16
Settembre 2020, come stabilito dal calendario scolastico regionale del Friuli V.G.
Il servizio è erogato per tutta la durata dell’anno scolastico, dal lunedì al venerdì, come da calendario
scolastico regionale. Il servizio antimeridiano casa/scuola sarà sospeso in caso di sciopero del personale del
comparto scuola. Sarà altresì sospeso in caso di uscita anticipata delle classi, qualora non fosse possibile
contemperare i trasporti in relazione all’uscita concomitante di tutte le classi e tutte le scuole.
Come previsto dal Regolamento vigente, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di fornire o meno il
servizio:



nel caso in cui, per ciascuna delle scuole sopraindicate, pervengano meno di 10 adesioni;
nel caso in cui vi sia incompatibilità tra gli orari dell’attività didattica e gli orari del servizio di
trasporto;

Tariffe utilizzo servizio di trasporto scuolabus





andata e ritorno per l’intero anno scolastico
sola andata o solo ritorno per l’intero anno scolastico
andata e ritorno solo per metà anno scolastico
solo andata o solo ritorno per metà anno scolastico
(Settembre/Gennaio oppure Febbraio/Giugno)

€. 211,00.= Iva inclusa
€. 127,00.= Iva inclusa
€. 127,00.= Iva inclusa
€. 77,00.= Iva inclusa

Nel caso in cui più fratelli fruiscano del servizio è prevista la riduzione del 20% sulla spesa complessiva riferita
alla tipologia di servizio richiesto.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema Pago.Pa al ricevimento della comunicazione di
accettazione della domanda.
Eventuali informazioni e/o delucidazioni potranno essere richieste all’Ufficio Istruzione ai seguenti numeri di
tel. 0434.392903/5.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
dott.ssa Flavia Leonarduzzi

Responsabile dell’Istruttoria: Sandra Tollon – tel 0434.392905
Responsabile del Procedimento: Assunta Scigliano – tel 0434.392903
Responsabile del Settore: dott.ssa Flavia Leonarduzzi –
Fax: 0434.392905 - e-mail: ufficio.scuola@comune.pordenone.it

