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Area Amministrativa  \ Servizio Pubblica Istruzione 
 
 
OGGETTO: Servizi comunali di trasporto e mensa - anno scolastico 2020/2021: modalità e tariffe a 

carico degli utenti. INFORMATIVA. 
 
 
 
 

ALBO 
SEDE  COMUNALE 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SAN  VENDEMIANO 
  

 
AI GENITORI 
  

 
ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI 
   
  

 

Con atto giuntale n. 46 del 6.04.2020, questa Amministrazione Comunale ha confermato, anche per l’anno 

scolastico 2020/2021, le tariffe vigenti a carico degli utenti, sia per il servizio di trasporto scolastico che per il servizio 

di mensa. Qui riassunte le modalità, i criteri e gli importi. 

 

SERVIZI COMUNALI DI TRASPORTO SCOLASTICO E BUONO PASTO A.S. 2020/2021 
 
 

A) Trasporti scolastici: 
Scuole dell’Infanzia (non statali) “San Pio X°” e “Toccane” – iscrizione obbligatoria da consegnare al Comune entro il 30 
giugno 2020: 
Tariffa annua        € 260,00 
- Pagamento in due rate: 

   1^ rata: mesi settembre/dicembre con scadenza il 30.09.2020  € 104,00 
   2^ rata: mesi gennaio/giugno con scadenza il 29.01.2021   € 156,00 
 Per iscrizioni durante l’anno scolastico, pagamento in un’unica soluzione dal momento dell’iscrizioni fino giugno. 
Il pagamento potrà essere effettuato, avvalendosi di una delle seguenti modalità 
- Mediante bonifico bancario sul C/C IBAN: IT 39 M030 6912 1171 0000 0046 449, intestato alla tesoreria comunale – Banca 
Intesa Sanpaolo S.p.a. indicando nella causale, il periodo di riferimento ed il nome dell’utente 
- OnLine con il servizio pagoPA disponibile sulla home page del sito web comunale: www.comune.sanvendemiano.tv.it nel 
modo seguent: accedere in pagoPA – selezionare su “Altri tipi di pagamento” – Trasporto scolastico. 
Il Servizio verrà effettuato con un unico scuolabus per le scuole materne interessate e attivato solo in presenza di un minimo, 
complessivo, di 15 bambini iscritti al servizio. 
Il genitore entro le date sopra esposte dovrà esibire la ricevuta del pagamento effettuato all’ufficio Pubblica Istruzione o, in 
alternativa, inviarla all’indirizzo e-mail del Comune: cultura@comune.sanvendemiano.tv.it 
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L’ufficio rilascerà una “Tessera Scuolabus”, vidimata a seguito esibizione da parte del genitore, della ricevuta di versamento, in 
relazione alla scelta operata dallo stesso : rata unica o due rate. La Tessera dovrà essere esibita all’autista in occasione della 
verifica di regolarità dei pagamenti. 
� Il mancato pagamento comporta la perdita, immediata, del diritto all’uso dello scuolabus. 
� Il mancato utilizzo non dà diritto al rimborso di quanto versato. 
Scuole Primarie e Secondaria di I grado – iscrizione obbligatoria da consegnare al Comune entro 30 giugno 2020: 

 Tariffa nnua per il periodo settembre/giugno     € 290,00 
  - Pagamento in due rate: 
   1^ rata: mesi settembre/dicembre con scadenza il 30.09.2020  € 129,00 
   2^ rata: mesi gennaio/maggio con scadenza il 29.01.2021   € 161,00 
� per periodi di fruizione diversi rispetto ai punti precedenti (quota mensile)  
da versare in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione/attivazione del servizio  €  36,00 
Il pagamento potrà essere effettuato, avvalendosi di una delle seguenti modalità 
- Mediante bonifico bancario sul C/C IBAN: IT 39 M030 6912 1171 0000 0046 449, intestato alla tesoreria comunale – Banca 
Intesa Sanpaolo S.p.a. indicando nella causale, il periodo di riferimento ed il nome dell’utente 
- OnLine con il servizio pagoPA disponibile sulla home page del sito web comunale: www.comune.sanvendemiano.tv.it nel 
modo seguent: accedere in pagoPA – selezionare su “Altri tipi di pagamento” – Trasporto scolastico. 
Il genitore entro le date sopra esposte dovrà esibire la ricevuta del pagamento effettuato all’ufficio Pubblica Istruzione o, in 
alternativa, inviarla all’indirizzo e-mail del Comune: cultura@comune.sanvendemiano.tv.it 
L’ufficio rilascerà una “Tessera Scuolabus”, vidimata a seguito esibizione da parte del genitore, della ricevuta di versamento, in 
relazione alla scelta operata dallo stesso : rata unica o due rate. La Tessera dovrà essere esibita all’autista per la verifica della 
regolarità dei pagamenti. 
� Il mancato pagamento comporta la perdita, immediata, del diritto all’uso dello scuolabus. 
� Il mancato utilizzo non dà diritto al rimborso di quanto versato. 
Per le scuole primarie e secondaria di I grado: su richiesta dell’interessato al servizio assistenza comunale ed in presenza di 
accertato stato di bisogno finanziario, potrà essere riconosciuto un concorso nelle spese di viaggio. 

 
Per tutte le categorie di scuola, per ogni figlio oltre il primo, riduzione di € 8,00= al mese per ogni uso. 
Le nuove iscrizioni pervenute dopo il termine indicato nella domanda di iscrizione, potranno essere accolte soltanto nel caso in cui 
ciò non comporti il pregiudizio dell’organizzazione del servizio ed in relazione alla disponibilità dei posti sui mezzi di trasporto. 
 

B) Mensa scolastica: Scuole Primarie - costo buono pasto € 4,40. 
Dall’anno scolastico 2019/2020 la gestione del servizio prenotazione e pagamento avviene tramite sistema informatizzato. 
Tempi, modi e indicazioni relative all’iscrizione al servizio e al pagamente vengono pubblicate sul sito del Comune di San 
Vendemiano presumibilmente entro il mese di luglio 2020 in accordo con la ditta appaltatrice del servizio. 
 
 
Sul sito del Comune AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE Sezione ATTIVITA’ PROCEDIMENTI sotto 
Sezione TIPOLOGIE PROCEDIMENTI sono scaricabili i moduli: 
 
Richiesta ammissione servizio trasporto scolastico 

https://www.comuneweb.it/egov/SanVendemiano/ammTrasparente/Attivita_e_procedimenti/Tipologia_di_procedimento/dettaglio.18316.-1.html 
 
Autorizzazione a minori alunni della scuola secondaria di I° grado ad usufruire in modo autonomo del 
servizio 

https://www.comuneweb.it/egov/SanVendemiano/ammTrasparente/Attivita_e_procedimenti/Tipologia_di_procedimento/dettaglio.19305.-1.html 
 
Delega altre persone a prelevare l’alunno 

https://www.comuneweb.it/egov/SanVendemiano/ammTrasparente/Attivita_e_procedimenti/Tipologia_di_procedimento/dettaglio.19306.-1.html 
 
Rinuncia al servizio 

https://www.comuneweb.it/egov/SanVendemiano/ammTrasparente/Attivita_e_procedimenti/Tipologia_di_procedimento/dettaglio.19307.-1.html 
 

 
A) Mensa scolastica: Scuole Primarie - costo buono pasto € 4,40. 
Dall’anno scolastico 2019/2020 la gestione del servizio e del pagamento avviene tramite sistema 
informatizzato. 
 

Distinti saluti. 
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 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Evelina  Speranza 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 


