
   COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

Prot. 939                     San Vito Tagl.to, 11/01/2018 

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/19  
       AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

SCUOLA PRIMARIE  
SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto per gli studenti della scuola PRIMARIA per  l’anno 
scolastico 2018/2019. Si precisa che l’iscrizione vale per un solo anno, pertanto ad inizio di ogni anno scolastico va 
ripresentata. 
Come già negli scorsi anni scolastici, i punti di raccolta (fermate) sono predeterminati al fine di ottimizzare i tempi di 
percorrenza. 
Il servizio – pertanto -  viene effettuato attraverso i tre diversi percorsi scolastici a fermata fissa denominati: tragitto 

A), tragitto B) e tragitto C) come da allegati alla presente comunicazione. La famiglia, all’atto dell’iscrizione, deve 

scegliere il tragitto e la fermata. Resta inteso che è facoltà del Comune apportare modifiche alle fermate. La 

presentazione della domanda di ammissione non implica automaticamente la sua accettazione, che verrà 

successivamente comunicata e che riporterà gli orari definitivi di partenza e di arrivo dello scuolabus. L’accoglimento 

della domanda di iscrizione è comunque subordinato al pagamento di eventuali quote insolute arretrate, relative ai 

servizi scolastici. . Nel caso di numero di iscrizioni superiori rispetto ai posti disponibili negli scuolabus, potranno essere 

privilegiati, oltre che alla data di presentazione della domanda, i richiedenti residenti in San Vito, nonché per la scuola 

primaria e secondaria: 

 gli utenti che devono percorrere il tragitto più lungo dalla fermata alla sede scolastica frequentata; 

 gli utenti con entrambi i genitori lavoratori, ovvero con un solo genitore. 

Per i bambini frequentanti la scuola primaria di Prodolone, il servizio viene integrato con una  navetta che raccoglie i 
bambini e li accompagna alla scuola di Prodolone. Come indicato nel Regolamento del Servizio (reperibile sul sito del 
Comune di San Vito al Tagliamento, ovvero da richiedere all’Ufficio Ragioneria) non viene effettuato il servizio di 
trasporto per la zona di Prodolone e limitrofe; le zone servite sono in linea di massima le stesse di riferimento per la 
scuola del Capoluogo, nonché San Vito Centro con un’unica fermata presso la sede scolastica del Capoluogo.   

La domanda di iscrizione va presentata sul modulo allegato; l’iscrizione – che si evidenzia, comprende anche 
autocertificazione soggetta a sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere - dovrà essere presentata, 
corredata di copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, entro e non oltre le ore 18,30 di 
GIOVEDI’ 31 MAGGIO 2018 mediante una delle seguenti modalità: 

 a mano all’Ufficio Ragioneria/Servizi di questo Comune (sede Palazzo Rota 3° piano) nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì il mattino dalle ore 10,00 alle ore 12,30 
lunedì – martedì – giovedì  anche il pomeriggio dalle 16,00 alle ore 18,30. 

 tramite fax al n. 0434/842971 
 e-mail al seguente indirizzo: ragioneria@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it 

A chiusura delle iscrizioni non verranno, in linea generale, accolte nuove iscrizioni in corso d’anno che comportino una 
riorganizzazione del servizio e/o nuove fermate. 
 
La tariffa mensile dovuta per l’accesso al servizio  è di € 29,37  IVA compresa; per la richiesta di esenzione richiedere 
informazioni all’Ufficio più sopra indicato, oppure consultare il sito web del Comune di San vito al Tagliamento negli 
“Uffici e Sportelli per il Cittadino”. 

Distinti saluti.             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                F.to Nassivera Ivo 
Ai sensi L.241/90 si comunica: 
Responsabile procedimento: Nassivera Ivo 
Responsabile Istruttoria: Tesolat Donatella 
Ufficio di Riferimento. Finanziario-Servizi tel. 0434/842926 
 
 Allegati:  

 Modulo iscrizione servizio trasporto scolastico 2018/2019; 

 Tragitti servizio di trasporto scolastico 

mailto:ragioneria@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it

