
Oggetto: Modalità di funzionamento del Servizio di Trasporto Scolastico A.S. 
2020/2021. - Informazioni sul servizio e sulle tariffe

Ai Sigg. utenti del Servizio
di Trasporto Scolastico

Il Servizio Trasporti Scolastici del Comune di Venezia ha pianificato anche per l’anno
scolastico  2020/2021  i  percorsi  di  scuolabus  necessari  per  garantire  agli  studenti
aventi diritto il raggiungimento delle sedi scolastiche.

Misure  di  sicurezza  e    di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  
epidemiologica da SARS-CoV.

Per il nuovo anno scolastico è necessario adottare le opportune misure di sicurezza 
per il trasporto scolastico dedicato, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misu-
re di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV. 

Si ricorda che resta in capo ai genitori la responsabilità di verificare le condizioni di 
salute del bambino/ragazzo, in particolare:
- dovrà essere misurata la febbre a casa prima della salita sul mezzo di trasporto;
-  gli  studenti  dai  6  anni  in  su  dovranno indossare  la  mascherina,  altrimenti  non
potranno salire sul mezzo.

Vige l’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la 
scuola gli studenti in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati 
in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni 
precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola.

Modalità di utilizzo del trasporto scolastico
Per ogni utente è stata indicata la fermata (salita/discesa) che rimane “fissa” per
tutto l’anno scolastico salvo eventuali che potranno essere valutate solo se formulate
per iscritto con debita motivazione. Si fa presente che gli orari scritti nel percorso
assegnato sono indicativi e quindi si raccomanda di essere presenti alla fermata 5
minuti prima.
Si  invitano  i  genitori  degli  utenti  dei  percorsi  personalizzati  A-B-C  a  comunicare
eventuali  sospensioni  o  riattivazioni  del  servizio,  ai  nostri  uffici  che  sono  a
disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle 17.30 e al sabato dalle 7.00 alle
13.00 (tel. 041/2746270 fax 041/2746269).
Qualora durante l'anno si verificassero delle circostanze per cui l'utente si trovasse ad
avere difficoltà motorie temporanee si prega di contattare l’ufficio per concordare le
modalità di trasporto più opportune.

Si  sottolinea  l’obbligo  che  alla  fermata  e  all’orario  stabiliti,  ad  eccezione
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degli  utenti  della  scuola  secondaria  di  primo grado previa  liberatoria,  sia
presente  una persona adulta  in  osservanza  da  quanto  disposto  dall’art.17  del
vigente Regolamento dei Trasporti Scolastici: “Responsabilità - La responsabilità del
vettore comunale che preleva l’alunno al termine delle lezioni scolastiche sussiste nel
mero ambito del trasporto che ha conclusione con la discesa dell’utente alla fermata
stabilita. Rimane pertanto l’obbligo, da parte del genitore, di attendere lo studente
alla  fermata  e  all’orario  prestabiliti”,  e  dall’art.591  comma 1°  del  codice  penale:
“Abbandono di persone minori o incapaci -  Chiunque abbandona una persona
minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o
di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale
abbia la custodia o debba avere la cura, è punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni”.
I genitori o tutori dovranno far pervenire all’ufficio trasporti scolastici l’elenco delle
persone delegate al ritiro del minore compilando il modulo allegato.
Nell’impossibilità di consegnare il minore di quattordici anni al genitore o a persona da
esso  incaricata,  verrà  data  immediata  comunicazione  alla  Pubblica  Sicurezza,  per
avviare le procedure necessarie per garantire la sicurezza del minore anche al fine di
non incorrere nella fattispecie del reato di cui sopra.

Rimane inteso che i disservizi provocati, quali l’allungamento dei tempi e dei percorsi
potranno essere quantificati e i genitori inadempienti saranno tenuti alla copertura dei
maggiori costi sostenuti.

CONTRIBUTO A CARICO DELL’UTENZA

Il contributo richiesto ad ogni utente per il servizio offerto decorre dal mese di avvio
dell’anno scolastico ed è dovuto per intero anche se si usufruisce del percorso di sola
andata o di solo ritorno. L’importo fissato per l’intero anno scolastico 2020/2021 è di
€ 210. Il pagamento può essere corrisposto:

 - in tre rate e precisamente

o La prima di euro 93,00 (pari a 4 mensilità) entro il 30/11/2020 
o La seconda di euro 70,00 (pari alle successive 3 mensilità) entro il 28/02/2021 
o La terza di euro 47,00 (pari alle ultime 2 mensilità) entro il 30/04/2021  

 - in un'unica soluzione entro il 30/11/2020.
Il  versamento  va  effettuato  con  bollettino  di  Conto  Corrente  Postale  intestato  a
Comune Venezia – trasporti scolastici servizio di tesoreria n.11220308 o Bonifico con
IBAN:  IT08-A076-0102-0000-0001-1220-308  sui  quali  è  indispensabile  indicare  in
forma  leggibile  nella  causale:  Cognome e  Nome  dell’alunno,  Anno  Scolastico  di
riferimento e Scuola frequentata.

ESENZIONI
Gli  utenti  interessati  a  presentare  richiesta  di  esenzione  dovranno  accedere  a
decorrere dal 1 settembre  2020 al  Portale dei  Servizi  Educativi  del  Comune di
Venezia mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
Il servizio è in forma gratuita per tutti gli alunni diversamente abili.
Qualora l’utente, pur esente, non usufruisca del servizio per 15 giorni consecutivi,
senza  giusta  causa,  sarà  depennato  d’ufficio  dal  servizio  con  contestuale
comunicazione alla famiglia.

RINUNCE
Eventuali rinunce devono pervenire  per iscritto al Servizio Trasporti Scolastici  con
indicazione  della  data  di  cessazione di  utilizzo  (consentendo  così  l’eventuale
restituzione delle quote già versate) pena il prosieguo del pagamento del trasporto
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scolastico. Non saranno ritenute valide rinunce con effetto retroattivo e farà fede la
data di ricevimento delle stesse.

MOROSITÀ
L’ufficio competente per la gestione dei pagamenti delle rette e delle morosità
relative ai trasporti scolastici è:
Ufficio Rette - Mestre viale San Marco,154 - tel. 041 2749543   fax 041 2749541 e-
mail retteniditrasportiscolastici@comune.venezia.it.
Si  ricorda  che  il  mancato  pagamento  anche  di  una  sola  retta  comporterà  la
sospensione del servizio a partire dal giorno 16 del mese successivo alla scadenza.
 
SCIOPERO/SOSPENSIONI/VOTAZIONI
Si  sottolinea  che  è  competenza  esclusiva  delle  Istituzioni  Scolastiche
programmare eventuali sospensioni e/o modifiche del servizio di trasporto scolastico
in  occasioni  di  sciopero,  assemblee,  votazioni  o  ulteriori  iniziative  di  carattere
sindacale ed è quindi compito delle Istituzioni Scolastiche comunicare alle famiglie
modifiche e/o sospensioni del servizio.  Per il  contenimento delle  risorse si  fa
presente  che  qualora  un  percorso  serva  più  strutture  scolastiche  (p.e.  scuola
dell’infanzia  e  scuola  primaria,  scuola  dell’infanzia  e  scuola  secondaria  di  primo
grado), in caso di sospensione della scuola primaria e/o scuola secondaria di primo
grado,  verrà  automaticamente  sospesa  anche  la  tratta  relativa  alla  scuola
dell’infanzia.

Nel caso si verifichino condizioni meteo particolarmente sfavorevoli tali  da
non  garantire  il  trasporto  in  piena  sicurezza,  la  Direzione  si  vedrà  costretta  a
sospendere o a modificare il  servizio al  fine di  tutelare l'incolumità degli  utenti.  I
genitori saranno informati delle interruzioni per causa di forza maggiore con una e-
mail, tramite l'indirizzo fornito al momento dell'iscrizione.

Raccomandiamo infine un comportamento corretto degli  utenti durante il  tragitto
dello scuolabus in modo che il percorso possa svolgersi nella massima sicurezza e
tranquillità per tutti i trasportati.
Certi  della  Vostra  collaborazione,  restiamo  a  disposizione  per  ogni  eventuale
chiarimento.

Il servizio sarà attivo da  lunedì 14 settembre 2020 e si  concluderà  sabato 5
giugno 2021 per tutti gli istituti, fatta eccezione per le scuole dell'infanzia per
le quali il servizio sarà rimodulato in base alle richieste e alle risorse disponibili.

Considerata l'eccezionalità che contraddistingue l'avvio dell'anno scolastico, il funzio-
namento del servizio di trasporti scolastici potrà subire delle modifiche negli orari e 
nelle modalità di funzionamento che verranno prontamente comunicate alle famiglie.

Distinti saluti

      Il Dirigente

Ing. Silvia Grandese*

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema
di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi
degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.
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