Comune di Roana
via Milano 32 - 36010 Canove di Roana (VI)
tel. 0424/692035 fax 0424/692019
CF - P.IVA 00256400243

Prot. n° 12692/18

Roana, lì 9 ottobre 2018
Ai genitori degli studenti
FREQUENTANTI
Scuole Primarie e Secondarie
in COMUNE DI ROANA
e p.c.

Agli Insegnanti dei Plessi e Sedi Scol.

e p.c.

COMUNE DI ROANA
Allo spett.le Ist. Comprensivo
GALLIO

OGGETTO: COMUNICAZIONI IMPORTANTI SUL SERVIZIO ISTRUZIONE DEL COMUNE DI ROANA
Cari Studenti, Genitori ed Insegnanti delle Scuole del Comune di Roana, vi invio questa lettera a nome
dell’Amministrazione Comunale per augurare a tutti gli studenti e a tutto il corpo insegnante un sereno e
fruttuoso percorso di apprendimento ed insegnamento, fondato sulla collaborazione e sul propositivo
interscambio.
La presente comunicazione, come ogni anno, vi perviene anche per chiedere la vostra collaborazione al fine
di migliorare ulteriormente il servizio Istruzione di questo Comune e per mettervi al corrente delle modalità
con cui si svolge. Si specifica inoltre che quest’anno sono state confermate le pratiche introdotte lo
scorso anno nella gestione del Servizio Scolastico, per cui vi invito a leggere con attenzione la
presente comunicazione.
Negli allegati che seguono chiederemo ai genitori degli studenti alcune informazioni dettagliate sulle
esigenze di servizio; verrà richiesta una presa d’atto della regolamentazione sulle norme di comportamento
a bordo degli scuolabus e saranno illustrate le modalità di pagamento e le tariffe per mensa e trasporto.
Rimane confermata la determinazione delle tariffe per scuolabus e mensa, che prevede la
corresponsione degli importi in base a specifiche fasce reddituali, da certificare con attestazione
ISEE in corso di validità; in caso di non consegna dell’attestazione ISEE si applicherà la tariffa massima
prevista.
Vi invitiamo perciò a collaborare compilando e consegnando le schede nei tempi richiesti per permetterci di
migliorare ancor più i compiti istituzionalmente affidatici.
Vi ricordo in ogni caso che la presa d’atto di queste informazioni è obbligatoria per poter usufruire dei servizi
scolastici predisposti.
Chiediamo cortesemente all’Istituto Comprensivo di Gallio e agli Insegnanti la collaborazione per una
diffusione capillare della presente comunicazione.
Per qualsiasi informazione o delucidazione non esitate a contattare l’Ufficio preposto.
Rinnovando l’augurio di un proficuo anno scolastico, porgo cordiali saluti
L’Assessore all’Istruzione
COMUNE DI ROANA
Anna Fabris
FIRMATO IN ORIGINALE
N.B.: LA PRESENTE COMUNICAZIONE E’ DISPONIBILE SUL SITO www.comunediroana.it sez. “news”
Ufficio Cultura ed Istruzione, Turismo e Sport - Comune di Roana
tel. 0424692212 fax 0424692019
email: turismo@comune.roana.vi.it
ai sensi e per effetti della L. 241/90 art. 5
rif. responsabile del procedimento: dott. Andrea Valente
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ALLEGATO 1

SCHEDA DI ADESIONE
AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
DA COMPILARE E CONSEGNARE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE ENTRO IL 3 DICEMBRE 2018

UNITAMENTE A FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’
Il

sottoscritto

___________________________

genitore

dello

studente

______________________

residente a ______________________ in via ______________________ n° ____, tel. _________________
DICHIARA
che lo studente suddetto, frequentante la scuola _______________

(primaria

o

secondaria)

di

__________________________ intende avvalersi nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 dei seguenti
servizi scolastici comunali:
TRASPORTO SCOLASTICO
□ sì, con trasporto sulla tratta da ____________________ in via ____________________ ( indicare nome
paese e via di residenza) alla scuola ______________________ (indicare tipo e ubicazione scuola, es. “primarie
1

Canove”) con servizio di □ sola andata □ solo ritorno □ andata e ritorno (barrare la casella prescelta) .

□ no
MENSA SCOLASTICA
□ sì
□ no
Dichiara altresì di:
 aver preso visione e di accettare le norme per il comportamento a bordo dello scuolabus comunale,
approvate con deliberazione di Giunta Comunale n° 190 del 27/12/2011 e qui allegate;
 prendere atto che, come da nota prot. n° 10320 del 28/10/11, una volta stabilizzato l’orario di
passaggio dello scuolabus (che dipende dalla complessità del territorio e dalla variazione annuale
degli studenti aderenti al servizio) “l'orario di passaggio sarà tassativamente rispettato senza ulteriori
attese dovute a ritardi degli studenti, salvo disguidi tecnici da parte del servizio in essere.”;
 prendere atto che l’adesione ai succitati servizi prevede l’accettazione del pagamento delle tariffe
stabilite dalla Giunta Comunale.

Firma di un genitore o tutore
(riferito al documento d’identità allegato)
_______________________________

1

si specifica da indicazioni dell’Amministrazione Comunale che per motivi di organizzazione del servizio non è possibile garantire il trasporto a
studenti che optano per la frequentazione di un plesso scolastico che non gravita vicino al paese di riferimento; es: gli studenti di Canove, Tr. Conca e
Cesuna avranno come riferimento le Primarie di Canove, gli studenti di Roana e Mezzaselva quelle di Roana, ecc.
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ALLEGATO 2

REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI ROANA

Le presenti regole sono finalizzate a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra
Comune e studenti.

DURANTE LA PERMANENZA NELLO SCUOLABUS E' FATTO OBBLIGO
DI MANTENERE UN COMPORTAMENTO CORRETTO, EDUCATO E
RISPETTOSO NEI CONFRONTI DI SÉ STESSI, DEI COMPAGNI E
DELL'AUTISTA.
SONO CONSIDERATI COMPORTAMENTI NON ACCETTABILI:
 offese verbali e derisioni, in particolar modo rivolti a persone diversamente abili
 gesti o parole che offendano le convinzioni religiose, l'etnia e/o le caratteristiche
individuali e la dignità delle altre persone
 portare con sé oggetti pericolosi per l'incolumità delle persone (taglierini, coltelli,
alcolici, sigarette, accendini, ecc.)
 azioni violente di qualsiasi tipo
 linguaggio volgare, bestemmie e tutte quelle azioni che non rispettano le regole del
vivere comune
 disturbare l'autista durante il tragitto
 danneggiare il mezzo di trasporto
IL COMUNE POTRA' AGIRE CON:
 richiamo verbale da parte dell'autista
 comunicazione scritta alla famiglia del comportamento scorretto
 sospensione del servizio temporanea, con termini da valutare in base alla gravità
del comportamento
 sospensione totale del servizio per l'anno scolastico in corso
Il Comune si riserva di chiedere il pagamento di eventuali danni arrecati al mezzo di
trasporto.
AMM.NE COM.LE DI ROANA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 190 DEL 27/12/2011
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ALLEGATO 3

TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2018/2019
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE ENTRO LUNEDI’ 3 DICEMBRE
2018 CON GLI ALLEGATI PREVISTI.
Si comunica che con delibera di Giunta Comunale n° 23 del 31/03/2017 confermata con delibera di Consiglio Comunale
n° 58 del 29/12/2017 sono state determinate le tariffe relative al pagamento della quota di contribuzione al trasporto
scolastico per l’a.s. 2018/19, che corrispondono al successivo estratto:
L’Amministrazione Comunale ha operato delle scelte che mirano a produrre una maggiore equità nella contribuzione al
servizio ristorazione e mensa scolastica da parte delle famiglie che si trovano in una delle seguenti condizioni particolari:
“…OMISSIS…”
A): tariffe applicate in base alla condizione economica (la tariffa per lo scuolabus è da intendersi per l’intero anno
scolastico):
Fascia ISEE

Percentuale riduzione

Trasporto scol. Mensa scolastica

da 0 a € 3.999,00

Esenzione totale
Riduzione del 50 % sul
costo minimo (€ 100,00)
Nessuna riduzione sulla
tariffa già applicata
Nessuna riduzione sulla
tariffa già applicata
Nessuna riduzione sulla
tariffa già applicata

€ 0,00

€ 0,00 buono pasto € 0,00 a blocchetto

€ 50,00

€ 1,50 buono pasto € 15,00 a blocchetto

€ 100,00

€ 3,00 buono pasto € 30,00 a blocchetto

€ 130,00

€ 3,00 buono pasto € 30,00 a blocchetto

€ 160,00

€ 3,00 buono pasto € 30,00 a blocchetto

da € 4.000,00 a € 7.999,00
Da € 8.000,00 a € 12.000,00
Da € 12.000,01a € 22.000,00
Oltre € 22.000,01

B) per famiglie con studente portatore di handicap, come indicato dagli articoli 3 e 4 della Legge 104/92, il servizio di trasporto
scolastico è gratuito, la mensa si paga al costo stabilito.
C) In caso di più fratelli che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, per il secondo figlio e successivi è riconosciuta una
riduzione del 50% sul totale delle quote dovute quantificate in rapporto alla fascia ISEE di appartenenza, mentre per il servizio di mensa
scolastica valgono le tariffe come per il primo figlio.
D) In caso di utilizzo del servizio di trasporto scolastico per sola andata o solo ritorno si applica la riduzione del 50% sul totale delle
quote dovute quantificate in rapporto alla fascia ISEE di appartenenza.
E) riduzione a € 35,00 in caso di parziale o sporadico utilizzo del servizio di trasporto scolastico, da concordare con l'Ufficio
preposto (es.: studenti che per vari motivi utilizzano il servizio una o due volte la settimana per esigenze familiari, o per uno o due mesi).

Gli utenti dovranno effettuare il pagamento per il trasporto scolastico, ENTRO LUNEDÌ 3 DICEMBRE 2018, tramite
bollettino postale o versamento bancario intestato a COMUNE DI ROANA – SERVIZIO TESORERIA con causale
TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 per (nome studente/i) sul C.C.P. n° 17992363 o tramite Banca
IBAN IT42C0572860130058570001193 versando la quota spettante corrispondente alla precedente tabella.
Entro la stessa data si dovrà consegnare all’URP/Centralino del Comune di Roana a Canove:
1. copia della ricevuta di pagamento con indicato il nome del/gli studente/i beneficiario/i
2. copia della sola pagina “Attestazione ISEE” in corso di validità rilasciata dal CAF prescelto
2
3. fotocopia di un documento d’identità del genitore (sottoscrittore della dichiarazione)
Dal 6 dicembre 2018 gli autisti dello scuolabus saranno muniti di una lista dei contribuenti al servizio e procederanno ai
controlli. Si specifica che allo studente non verranno consegnate tessere di abbonamento.
Distinti saluti
Ufficio Cultura e Istruzione
COMUNE DI ROANA
* I.S.E.E.: l’Indicatore di Situazione Economica Equivalente è da richiedere gratuitamente ai C.A.F. abilitati e alle agenzie INPS.

2

nel caso di consegna assieme alla “scheda servizi scolastici” (ALL.1), può essere allegata una sola fotocopia del documento
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ALLEGATO 4

PRO MEMORIA DOCUMENTI E INFORMAZIONI
PER SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
Entro il 3 dicembre 2018 è necessario consegnare al Protocollo del Comune di Roana – sede municipale
di Canove – tutta la documentazione prevista dagli atti qui riassunti:


fotocopia di un documento d’identità del dichiarante (per tutti);



scheda servizi scolastici compilata (all. 1, per tutti);



copia ricevuta pagamento scuolabus comunale (per gli utilizzatori dello scuolabus);



copia della sola pagina “Attestazione ISEE” in corso di validità rilasciata dal CAF prescelto (per gli utilizzatori

dello scuolabus);
Si specifica inoltre che:


l’allegato 2 (norme comportamento scuolabus) dev’essere preso in considerazione anche da chi non
utilizza regolarmente il servizio scuolabus, per l’utilizzo durante eventuali trasporti extrascolastici
(visite d’istruzione, corsi sportivi, ecc.);



l’ISEE è da dichiarare allegando una copia della pagina dell’attestazione in corso di validità rilasciata
dal CAF in cui compaia l’indicatore e NON tramite autocertificazione;



per quanto riguarda la mensa scolastica, il servizio viene espletato una volta alla settimana (martedì
per le scuole primarie di Canove e di Roana presso il plesso scolastico ). I buoni mensa sono forniti
dall’Ufficio Economato del Comune di Roana a Canove, con orario dalle 10.00 alle 12.30 tutti i giorni
e il giovedì dalle 16.00 alle 18.30 in blocchetti da 10 buoni, mentre i buoni singoli potranno essere
venduti da maggio 2019. Se gli utilizzatori hanno diritto alla tariffa ridotta (all. 3) sarà necessario
presentare l’attestazione ISEE. In buoni non sono rimborsabili in caso di inutilizzo.
Ufficio Cultura e Istruzione
COMUNE DI ROANA
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