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, 21 Marzo 2019
AI SIGNORI GENITORI
DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO
DI PORDENONE

OGGETTO:

SERVIZIO SCUOLABUS - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CIRCOLARE INFORMATIVA

La scrivente Amministrazione sta organizzando il servizio scuolabus per l’anno scolastico 2019/2020 per le
seguenti scuole:

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
- “IV Novembre” c/o Scuola primaria “A. Gabelli” e Scuola Secondaria “Centro Storico”
- “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)
SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
- “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)
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per l’utilizzo del servizio scuolabus va presentata all’Ufficio Istruzione del Comune di Pordenone –
Convento San Francesco, Piazza della Motta, 2 - entro Venerdì 31 Maggio 2019, nei seguenti orari:



dal lunedì al venerdì al mattino dalle ore 10.00 alle ore 12.45
il lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30

L’istanza dovrà essere corredata:
della dichiarazione d’impegno al rispetto delle disposizioni connesse all’utilizzo del servizio scuolabus;
fotocopia del documento d’identità personale del sottoscrittore, in corso di validità;
dell’informativa sul trattamento dei dati personali, sottoscritta per presa visione;
Il modello di domanda, la dichiarazione d’impegno e l’informativa sulla privacy sono disponibili presso Ufficio
Istruzione, che sul sito web del Comune.
La richiesta di utilizzo dello Scuolabus va rinnovata annualmente. Non costituisce titolo preferenziale l’aver
usufruito del servizio negli anni precedenti.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio è erogato per tutta la durata dell’anno scolastico, dal lunedì al venerdì, secondo il calendario
scolastico regionale. Il servizio antimeridiano casa/scuola sarà sospeso in caso di sciopero del personale del
comparto scuola. Il servizio sarà altresì sospeso in caso di uscita anticipata delle classi, qualora non fosse
possibile contemperare le esigenze in relazione all’uscita concomitante di tutte le classi e tutte le scuole.
Gli orari delle fermate verranno predisposti sulla base degli iscritti.
Si indicano di seguito le fasce orarie e di percorrenza massima per ciascun ciclo di scuola:




Scuole Secondarie: andata: 7.05/8.00, ritorno meridiano: 13.00/14.30,
Scuole Primarie: andata: 7.05/8.30, ritorno meridiano: 12.30/13.45, ritorno pomeridiano: 16.00/17.15
Scuole dell’Infanzia: andata: 8.10/9.20, ritorno pomeridiano: 15.00/15.45

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.

Le domande di adesione saranno accettate in ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili nei
singoli scuolabus. Le domande pervenute oltre il termine indicato nella pagina precedente verranno inserite in
lista d’attesa ed evase solo in caso di disponibilità di posto.

TARIFFE PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO





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.
S’informa inoltre che le domande di coloro che hanno sospesi di pagamento per il servizio relativo all’anno
scolastico 2018/2019 non verranno accettate, fino a dimostrazione di aver saldato quanto dovuto.
Entro il mese di Giugno 2019 l’Amministrazione comunale comunicherà a ciascun richiedente l’avvio del
procedimento. Al ricevimento di tale comunicazione gli utenti ammessi dovranno provvedere al pagamento
della 1^ rata, scegliendo una delle modalità di versamento che saranno riportate nella suddetta comunicazione.

TEMPISTICA DEI PAGAMENTI



la 1^ rata, pari al 50% della tariffa prevista per il tipo di servizio richiesto, dovrà essere versata entro
il 31 luglio 2019. Solo a pagamento avvenuto la domanda sarà ritenuta confermata.
la 2^ rata, pari al restante 50% della tariffa, dovrà essere versata entro il 31 gennaio 2020.

Prima dell’avvio dell’anno scolastico 2019/2020, l’Amministrazione verificherà l’avvenuto versamento della 1^
rata e qualora il genitore risulti inadempiente, il minore non potrà usufruire del servizio fino al momento del
pagamento.
Ogni eventuale rinuncia al servizio va obbligatoriamente comunicata all’Ufficio Istruzione del Comune, a cura
del genitore o di chi ne fa le veci, compilando l’apposito modello disponibile presso il suddetto Ufficio o
scaricabile dal sito web del Comune. Il mancato utilizzo del servizio in assenza di comunicazione della rinuncia,
comporterà comunque il pagamento della tariffa.
Eventuali informazioni e/o delucidazioni potranno essere richieste alla Sig.ra Tollon Sandra – tel. 0434.392905.
Distinti saluti.

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

