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SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020
Il servizio sarà svolto a partire dall’inizio dell’anno scolastico secondo le indicazioni sulle
fermate e sull’orario riportate nelle tabelle allegate. Eventuali variazioni saranno tempestivamente
comunicate.
Potranno usufruire del servizio gli alunni i cui genitori ne avranno fatto richiesta sul modulo
allegato, che dovrà essere consegnato all’Ufficio Segreteria del Comune entro il giorno 30
settembre 2019, e pagato la relativa quota. Tale iscrizione sarà comprovata dal rilascio, da parte
del Comune di Povoletto, di un tesserino che dovrà essere conservato dall'utente per l'eventuale
verifica da parte del personale addetto. In caso di smarrimento dovrà esserne richiesto un duplicato
all’Ufficio Segreteria del Comune.
L’importo da corrispondere per la fruizione del servizio è di € 110,00 per il tragitto di andata e
ritorno, ridotto a € 60,00 in caso di utilizzo del mezzo per la sola andata o per il solo ritorno. Tale
importo va pagato in unica soluzione al momento dell’iscrizione, presso la Tesoreria Comunale
(Banca Credifriuli Credito Cooperativo o tramite bonifico IBAN IT41C0708564113026210004773).

Il servizio è gratuito per il terzo figlio e per i successivi, qualora frequentanti le scuole del plesso
scolastico di Marsure di Sotto. Nella quota è incluso il costo per l’attività di accompagnamento e di
sorveglianza sugli scuolabus da parte del personale incaricato dall’Amministrazione Comunale.
In caso di sciopero del personale scolastico il servizio di trasporto comunale verrà garantito solo
per il viaggio di ritorno.
Si ricorda inoltre che i genitori sono responsabili della sicurezza dei figli fino alla salita sullo
scuolabus per il percorso di andata al plesso scolastico. Per il viaggio di ritorno dovrà essere
garantita la presenza dei genitori, o di persona maggiorenne da loro autorizzata, alla fermata
indicata.
RIFERIMENTI PRESSO L’AMMINISTRAZIONE
Per facilitare le comunicazioni inerenti le attività scolastiche, si riportano di seguito i contatti di
riferimento.
Riferimento politico-amministrativo: dott. Paolo Marchina – Assessore all’istruzione e Vicesindaco
Ufficio comunale di riferimento: Segreteria – Municipio Primo Piano
telefono 0432 664082 int. 6
e-mail segreteria@comune.povoletto.ud.it
Allegati:
- Modulo per la richiesta del Servizio di trasporto scolastico
- Tabelle delle fermate e degli orari del Servizio di trasporto scolastico

