COMUNE DI CHIARANO
Provincia di Treviso
C.a.p. 31040 – Via Marconi 21 – Tel. 0422/746010 – Telefax 0422/746862 – E-mail info@comune.chiarano.tv.it

Lì, 12.5.2022
Prot. 3720
Oggetto:

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Ai Genitori dei alunni
delle Scuole del Comune di
31040 – CHIARANO
►Importante: tutte le informazioni riportate potranno subire modifiche in relazione
all’evolversi dell’emergenza Covid-19 e delle relative disposizioni normative che potrebbero
essere emanate dalle Autorità competenti in materia.
Anche per l’anno scolastico 2022/2023, il Comune di Chiarano intende offrire il servizio di Trasporto
Scolastico in favore degli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado.
Dal 16 maggio fino al 30 giugno 2022 sono aperti i termini per la presentazione delle domande per
l’iscrizione al servizio di Trasporto Scolastico per l’anno scolastico 2022/2023.
L'iscrizione è consentita agli utenti residenti nel Comune di Chiarano
Il servizio di trasporto scolastico comprende una corsa di andata e una di ritorno come segue:
Scuola dell’infanzia: dal lunedì al venerdì (andata tra le 8.00 e le 9.00 – ritorno dalle ore 16.00)
Scuola Primaria:
dal lunedì al venerdì (andata tra le 7.00 e le 8.00 – ritorno dalle ore 13.00 e
ritorno dalle ore 16.00 nei giorni di rientro)
Scuola Secondaria:
dal lunedì al sabato (andata tra le 7.00 e le 8.00 – ritorno dalle ore 13.00)
Da sapere
Il servizio (percorsi, orari e fermate anche collettive) viene organizzato annualmente, in base al numero
delle domande presentate e alla dislocazione sul territorio degli utenti.
Durante i momenti di salita, discesa e lungo il percorso, gli alunni devono mantenere un
comportamento corretto senza arrecare disturbo ai compagni e all’autista, avendo cura e rispetto del
mezzo.
I bambini devono essere accompagnati e ricevuti alla fermata solo dai genitori, e in caso di impossibilità
dovrà essere presentata all’ufficio segreteria delega scritta (con allegata la copia del documento di
identità), indicante il nome del bambino e le generalità della persona maggiorenne incaricata a riceverlo
in sua vece.
In caso di assenza del genitore o del suo delegato, il bambino sarà riaccompagnato a scuola o, qualora
non fosse possibile, all’Ufficio della Polizia Municipale che provvederà a contattare la famiglia.
Al 2° episodio che dovesse verificarsi, il minore sarà escluso dal servizio di trasporto, per l’intero anno
scolastico, già dal giorno successivo all’evento.
Per i soli alunni della scuola secondaria di 1° grado sarà possibile, previa richiesta scritta da parte dei
genitori, autorizzare l’utilizzo in autonomia dello scuolabus.
La contribuzione individuale al servizio, è stabilita dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.
La rinuncia al servizio dovrà essere presentata, in forma scritta, in maniera tempestiva
all’ufficio segreteria comunale all’indirizzo mail: segreteria@comune.chiarano.tv.it
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Il Regolamento per il servizio di trasporto scolastico, approvato con delibera di C.C. 4/16.2.2022,
prevede, all’art. 3, il pagamento della 1^ rata trasporto, pari al 40% della tariffa annuale, all’atto di
presentazione della domanda di iscrizione al servizio trasporto.
Copia della ricevuta del pagamento della 1^ rata dovrà essere obbligatoriamente allegata
all’atto di presentazione della domanda. La domanda non viene accettata se priva della
ricevuta sopramenzionata
Il pagamento della 2^ rata, pari al 60% della tariffa annuale, dovrà essere versata entro il 31 dicembre
2022.
L’avviso di pagamento della 2^ rata sarà trasmessa, via e-mail, all’indirizzo mail indicato nella richiesta
del servizio di trasporto scolastico. Si invitano pertanto i genitori ad indicare in maniera chiara
l’indirizzo mail al quale trasmettere le comunicazioni .
Il pagamento potrà essere effettuato in autonomia dai richiedenti il servizio accedendo al sito web del
Comune (https://www.comune.chiarano.tv.it/home) e poi al link PagoPA o collegandosi direttamente
all’indirizzo https://chiarano.comune.plugandpay.it/.
Da qui, selezionando il pagamento spontaneo, è possibile effettuare il pagamento della prima rata del
servizio trasporto.
Non saranno accettati moduli incompleti, privi della ricevuta di pagamento, privi dei documenti
necessari.
La documentazione potrà essere trasmessa:
- via e-mail obbligatoriamente in formato PDF
- consegnata a mano negli orari di apertura dell’ufficio segreteria negli orari sottoindicati.
Per informazioni contattare l’ufficio segreteria nelle giornate di:
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.30 al numero 0422 – 746010 oppure all’indirizzo mail: segreteria@comune.chiarano.tv.it.
Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANDREETTA dott. Stefano
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs.39/93)

LETTERA-GENITORI-TRASPORTO 2022.doc

