Modena,

Ai genitori degli alunni delle scuole

Prot.

primarie e secondarie di 1° grado

Ai Dirigenti Scolastici

OGGETTO: servizio trasporto scolastico 2019/20.

Con la presente siamo a informare che nel prossimo anno scolastico 2019/20 le scuole di cui all'elenco
allegato saranno inserite nel servizio di trasporto scolastico.
Nella stessa documentazione sono indicate, a fianco di ciascuna scuola, a titolo informativo, determinate
zone della città che saranno interessate dal servizio di trasporto.
I percorsi specifici, con l'indicazione delle vie di transito interessate dalle fermate, sono indicati nel modulo
della domanda online. Eventuali variazioni verranno valutate ed elaborate in un secondo tempo, con riferimento al
numero di richieste pervenute e alle concrete esigenze aggiuntive del servizio.
Chiunque intenda fruire del trasporto dovrà presentare domanda on line dal 27 maggio al 28 giugno
2019, entrando nel portale web del Comune di Modena all'indirizzo:
http://www.comune.modena.it/servizi-online/
nella colonna “Servizi Scolastici e per le famiglie” selezionare il link:
scolastico”.

“Iscrizione al servizio di trasporto

Chi si trovi nella necessità di avvalersi di un trasporto attrezzato per bambine/i con disabilità, dovrà
rivolgersi direttamente all’Ufficio Trasporti Scolastici per le informazioni del caso e la presentazione della
domanda (via Galaverna 8, III° piano) nei seguenti giorni e orari: lunedì e giovedì 8.30 – 13.00 14.30 – 18.00 e
mercoledì 8.30-13.00.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate in ogni parte nell’apposito form on line dal 27
maggio al 28 giugno 2019.
Il Comune accoglie le domande presentate compatibilmente con la capienza dei mezzi disponibili. In caso
di superamento dei posti disponibili previsti per ogni linea e qualora non siano individuate da parte
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dell'amministrazione comunale soluzioni alternative per soddisfare tutte le domande pervenute, varrà come criterio
per l'assegnazione del servizio la data di presentazione della domanda, con priorità alle domande per il servizio di
andata e ritorno.
Le domande di iscrizione al servizio devono essere presentate ogni anno nei modi e nei tempi sopra
indicati: quelle presentate dopo il termine, ma entro il 31 agosto, garantiranno l'avvio al servizio dall'inizio
dell'anno scolastico; per quelle presentate dopo il 31 agosto l'avvio al servizio avrà decorrenza dal 01 ottobre.
Il richiedente, in sede di domanda, dovrà dichiarare come intende utilizzare il servizio:

•

andata e ritorno da scuola;

•

solo andata a scuola:

•

solo ritorno da scuola
Il richiedente dovrà anche obbligatoriamente indicare un indirizzo e-mail valido ed un numero di telefono.

La domanda presentata vale per il solo anno scolastico cui si riferisce. Se l'utente intende utilizzare il
servizio anche per gli anni scolastici successivi dovrà ripresentare una nuova domanda con le modalità e nei
termini che verranno stabiliti con i successivi bandi.
Tutte le comunicazioni scritte all'Ufficio Trasporti Scolastici vanno effettuate tramite e-mail all'indirizzo
trasporti.scolastici@comune.modena.it .
Il primo giorno di servizio coinciderà con il primo giorno di orario definitivo della scuola frequentata da
Vs figlio/a.
L’Amministrazione si riserva, in corso d’anno, di modificare, per esigenze di funzionalità del servizio, la
linea, gli orari e/o le fermate.
PAGAMENTO E RIDUZIONI
Le rette stabilite per l’utilizzo del servizio per l'anno scolastico 2019/20 sono le seguenti:
MODALITA' DI PAGAMENTO

UTILIZZO ANDATA/RITORNO

UTILIZZO SOLO ANDATA O
SOLO RITORNO

TRIMESTRALE

€ 100,00

€ 50,00

ANNUALE

€ 270,00

€ 135,00

L'anno scolastico viene suddiviso in 3 periodi (settembre-dicembre, gennaio-marzo, aprile-giugno) e per i
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periodi di servizio nei quali risulta attiva l'iscrizione la retta va comunque pagata, indipendentemente dal giorno di
inizio, dalla rinuncia allo stesso in corso di periodo o dalla effettiva fruizione del servizio.
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite avviso Pagopa che verrà inviato all'indirizzo indicato in
domanda.
In caso di mancato pagamento o di insolvenze pregresse il Servizio Sistema Educativo-Scolastico potrà
procedere alla sospensione del servizio.
I nuclei familiari residenti nel Comune di Modena in condizioni economiche disagiate, considerati tali
quelli con un valore Isee non superiore a € 4.700,00 possono richiedere un’agevolazione in forma di una riduzione
non superiore al 50% sul prezzo dell’abbonamento, presentando apposita richiesta corredata di attestazione Isee in
corso di validità. Le modalità di consegna dell’attestazione, così come le tempistiche saranno indicate da apposita
comunicazione alle famiglie richiedenti il Servizio di trasporto scolastico.
Cordiali saluti.

La Dirigente del Servizio Sistema Educativo
Scolastico
Paola Francia
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