COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it
TEL 045 6459963
FAX 045 6459921
Partita IVA 00667270235
Piazza degli Alpini, 4 - 37014 Castelnuovo del Garda

serviziscolastici@castelnuovodg.it

INFORMATIVA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO A.S. 2019/2020

Si informano le famiglie interessate che le iscrizioni al trasporto scolastico per la
scuola dell’Infanzia, primaria e/o secondaria saranno aperte
Dal 24 Giugno al 12 Luglio 2019.
Condizioni di accesso al servizio:
Per gli utenti NON in regola con il pagamento dei servizi scolastici relativo agli anni
precedenti, l’iscrizione sarà subordinata al versamento di quanto dovuto.
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate SOLO IN COMUNE presso l’Ufficio
Servizi Scolastici compilando gli appositi moduli allegati.
Le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite della disponibilità di posti a
sedere autorizzati per gli automezzi impiegati nel servizio di trasporto.
Potrà essere richiesto il servizio:
COMPLETO e precisamente di andata e ritorno alla tariffa annuale di € 317,00;
PARZIALE, solo andata o solo ritorno alla tariffa annuale di € 230,00;
Modalità di pagamento:
Le tariffe dovranno essere versate secondo le modalità indicate nella domanda di ammissione al
servizio.

IMPORTANTE: Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici – autorizzazione ad
usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico per gli alunni e studenti delle
primarie e della secondaria:
Ai sensi della Legge n. 172 del 04/12/2017, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori
e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado
di autonomia e dello specifico contesto, possono autorizzare i propri figli ad usufruire in modo
autonomo del servizio di trasporto scolastico, presentando l’apposito modulo sottoscritto e
corredato dalla copia di un documento d’identità.
In caso di mancato consenso i genitori, i tutori e i soggetti affidatari dovranno impegnarsi ad
accompagnare e riprendere, personalmente o tramite persone incaricate, il/la/i proprio/a/i figlio/a/i
alla fermata dell’autobus.
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Ulteriori informazioni:
Al momento dell’iscrizione, in base all’indirizzo di residenza, verrà assegnata una linea di trasporto
ben precisa e, durante l’anno scolastico, non sarà possibile spostarsi da una linea di trasporto ad
un’altra per esigenze personali senza previa autorizzazione dell’Ufficio Servizi Scolastici.
Rinuncia al servizio in corso d’anno:
In caso di RINUNCIA al servizio, la comunicazione deve essere presentata all’Ufficio protocollo
del Comune di Castelnuovo del Garda PER ISCRITTO e con almeno 10 giorni di anticipo
rispetto alla prevista data di cessazione.
Hanno diritto al rimborso solamente coloro che hanno usufruito del servizio completo.
Il rimborso verrà calcolato in base alla tariffa applicata, a partire dal mese successivo alla data di
protocollo della suddetta comunicazione, ad esclusione del mese di giugno (ovvero, le richieste
presentate nel periodo dal 1 al 31 maggio non daranno diritto ad alcun rimborso).
Adesione al servizio in corso d’anno:
Verrà accettata previa verifica disponibilità del posto a sedere.
La tariffa mensile verrà calcolata in base alla data di presentazione della domanda, conteggiando
per intero anche il mese nel quale la richiesta è stata presentata per iscritto all’Ufficio protocollo.
Variazioni al servizio (richiesta scritta):
Le richieste di variazione da servizio completo (Andata e Ritorno) a servizio parziale (solo Andata
o solo Ritorno) saranno accolte soltanto se motivate da cambio di residenza anagrafica del nucleo
familiare intervenuto in corso d’anno scolastico e non daranno diritto a rimborso;
Le richieste di variazione da servizio parziale (solo Andata o solo Ritorno) a servizio completo
(Andata e Ritorno) verranno accettate previo versamento della quota integrativa della tariffa
applicabile dalla data di presentazione della richiesta e previa verifica disponibilità del posto a
sedere.

Per ulteriori informazioni si prega rivolgersi all’Ufficio Servizi Scolastici tel. 045/6459963
posta elettronica: serviziscolastici@castelnuovodg.it
Orario apertura al pubblico:
Lunedì e Venerdì 10-12.45
Martedì 9-12.45
Giovedì 15-18.15
CHIUSO IL MERCOLEDI’
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