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COMUNE DI PRAMAGGIORE
Città metropolitana di Venezia
________

Piazza Libertà, 1–C.A.P. 30020–Tel.0421/203680–Fax.0421/203693
- Codice Fiscale 83003010275 – Partita IVA 00609690276 –
E-mail: ufficiotecnico@comune.pramaggiore.ve.it
Prot. n. 7123/2020
Pramaggiore, 11 agosto 2020
OGGETTO: Inizio anno scolastico 2020/2021. Servizio trasporto scolastico.

AI Genitori degli
Alunni di Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di 1° Grado
Loro Indirizzi
e p.c.

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “I. Nievo”
Via Torino n. 4
30020 Cinto Caomaggiore (Ve)

Cari Genitori,
l’Amministrazione Comunale comunica che sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto per il
prossimo anno scolastico 2020/2021, la cui gestione è affidata alla ditta Loris Viaggi di Portogruaro.
Considerati i numerosi provvedimenti legislativi recentemente intervenuti, e ancora oggi in
discussione, al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
l’organizzazione e la modalità di erogazione di tale servizio saranno soggette alle decisioni che le Autorità
competenti assumeranno nei prossimi giorni. A tal proposito si comunica che anche i percorsi e gli orari del
servizio saranno pubblicati sul sito del Comune - www.comune.pramaggiore.ve.it alla voce News - non
appena gli Organi scolastici li avranno articolati anche sulla base delle iscrizioni pervenute.
E sempre con riferimento alla recente emergenza e all’importante impatto sociale che la stessa ha
determinato, che confermiamo anche quest’anno scolastico (a.a.2020/2021) le condizioni economiche
previste per il servizio di trasporto scolastico dell’anno 2019-2020, e vi comunichiamo altresì che è stata
prevista la possibilità di poter pagare la quota annuale del servizio sia in un’unica soluzione che in due rate
distinte.
Assicurando la consueta disponibilità degli uffici preposti per ogni informazione in merito, si coglie
l’occasione per inviare i più cordiali saluti.

UFFICIO TECNICO Tel. 0421 203 680 – e-mail: ufficiotecnico@comune.pramaggiore.ve.it
Orari di apertura al pubblico
Martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.15
Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.15
Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.15 dalle ore 16.30 alle ore 18.15
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COMUNICAZIONI IN MERITO AL SERVIZIO DI TRASPORTO A. S. 2020-2021
Le famiglie che intendono far utilizzare il servizio di trasporto ai propri figli per il prossimo anno
scolastico 2020-2021 dovranno restituire via e-mail all’Ufficio Protocollo del Comune
protocollo@comune.pramaggiore.ve.it, ENTRO IL GIORNO 31 AGOSTO 2020, l’allegata richiesta di
iscrizione al servizio di trasporto scolastico.
Tale comunicazione DOVRÀ ESSERE ACCOMPAGNATA dalla ricevuta del versamento della quota del
servizio, da versare secondo le seguenti modalità:
MODALITÀ PAGAMENTO
1. Quota annuale per coloro che intendono pagare in
un’unica soluzione e non hanno richiesto l’acconto
della mancata fruizione del servizio di trasporto
durante l’emergenza dei mesi scorsi.
2. Quota annuale per coloro che, per il servizio di
trasporto scolastico 2020-2021, hanno richiesto
l’acconto della mancata fruizione del trasporto
durante l’emergenza dei mesi scorsi (quota pari a €
93,18).
Da pagarsi in un’unica soluzione.
3. Per coloro che intendono fruire della possibilità di
pagare il servizio di trasporto scolastico in due
soluzioni e non hanno richiesto l’acconto della
mancata fruizione del servizio di trasporto scolastico
nel periodo emergenziale:

QUOTA

NOTA BENE

€ 279,50

La ricevuta del versamento
va presentata assieme al
modulo di iscrizione
entro il 31 Agosto 2020.

€ 186,32

La ricevuta del versamento
va presentata assieme al
modulo di iscrizione
entro il 31 Agosto 2020.

1a rata
€ 186,32
2a rata
€ 93,18

La ricevuta del versamento
va presentata assieme al
modulo di iscrizione
entro il 31 Agosto 2020.
Da versare
entro il 31 Dicembre 2020

Si ricorda che la fruizione del servizio di trasporto scolastico comporta il pagamento di una tariffa
quale corrispettivo per il servizio stesso, dovuto nella sua totalità indipendentemente dal periodo di
utilizzazione del servizio, da versare presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Pradipozzo di
Portogruaro (Codice IBAN: IT 83 L 01030 36242 000061149403) o a mezzo bollettino di c/c postale n.
15440308 intestato al Comune di Pramaggiore - Servizio Tesoreria specificando la seguente causale
“Trasporto scolastico anno 2020-2021 – Cognome, Nome alunno/a”.
Agli iscritti verrà consegnato un tesserino senza il quale non sarà possibile usufruire del trasporto,
neppure in via occasionale. La distribuzione del tesserino avverrà a scuola, all’avvio dell’anno scolastico
2020/2021.
N.B.: il tesserino dovrà essere consegnato al conducente dello scuolabus, quando lo richiederà, per gli
opportuni controlli.
Eventuali richieste di agevolazioni relativamente al servizio di trasporto scolastico dovranno essere
inoltrate dagli interessati all’Ufficio Servizi Sociali del Comune. Le relative valutazioni saranno effettuate
attraverso apposite istruttorie dell’Ufficio competente.
Si ricorda infine che in caso di morosità sul servizio di trasporto scolastico, relativo a precedenti
anni scolastici, le richieste di trasporto verranno valutate solo dopo che saranno effettuati i pagamenti
arretrati.
Per informazioni:
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Tel. 0421.203680
e-mail: ufficiotecnico@comune.pramaggiore.ve.it
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