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1° Servizio Area Amministrativa-Economico Finanziaria
Ufficio Servizi Scolastici
Prot. n. 8368 /1° S.

Codognè, lì 7 SETTEMBRE 2017

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico anno 2017/2018.

Ai Sigg. Genitori degli alunni
che usufruiscono del trasporto scolastico
LORO SEDI

Si comunica che, sulla base delle adesioni pervenute, il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2017/2018 verrà
attivato dal primo giorno di scuola mercoledì 13 settembre 2017, secondo i criteri e le modalità di seguito illustrate:
Linea per la scuola primaria e secondaria di 1° grado per le zone di Cimetta e Cimavilla
(1° GIRO - “A“ ditta MARCON R.D.M. S.r.l) secondo l’itinerario e le fermate indicate, con orario mattutino, in linea di
massima dalle ore 7.15 circa alle ore 7.35 circa.
-

Linea per la scuola primaria e secondaria di 1° grado per la zona di Cimetta e Cimavilla
(2° GIRO - “B” ditta MARCON R.D.M. S.r.l.) secondo l’itinerario e le fermate indicate, con orario mattutino, in linea di
massima dalle ore 7.35 circa alle ore 8.00 circa.

Linea per la scuola primaria e secondaria di 1° grado per le zone di Borgo Chiesa-Roverbasso-Borgo
Municipio
(1° GIRO - “C” ditta MARCON R.D.M. S.r.l.) secondo l’itinerario e le fermate indicate, con orario mattutino, in linea di
massima, dalle ore 7.15 circa alle ore 7.50 circa,
e ritorno a casa al termine delle lezioni.
Pur avendo individuato i bambini per ogni centro di raccolta, si precisa che è possibile scegliere,
NELL’AMBITO DELLO STESSO GIRO, la fermata più comoda per l’utente.

-

Le linee di ritorno a casa al termine delle lezioni sono diverse da quelle proposte per il mattino. Il servizio di
trasporto scolastico per gli iscritti al tempo pieno è garantito anche per il ritorno.
Per motivi tecnici gli itinerari sopra descritti non potranno subire modifiche. Si chiede la collaborazione da parte dei genitori
per il rispetto delle fermate descritte.
I genitori, o chi ne fa le veci, hanno l’obbligo di condurre e prelevare i minori presso le fermate programmate
negli orari stabiliti, garantendo la presenza di un incaricato. Si impegnano ad accogliere personalmente, o
tramite altra persona di fiducia maggiorenne, il/la proprio/a figlio/a alla fermata dello scuolabus. Resta
inteso che il genitore solleva l’Amministrazione Comunale di Codognè, la Direzione della Scuola, l’eventuale
accompagnatore presente sull’autobus, l’autista della ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico, da
ogni responsabilità dal momento dell’avvenuta discesa del minore dallo scuolabus. (CONSEGNARE LO

STAMPATO: “ATTO DI DELEGA PER ACCOMPAGNARE IL MINORE ALLO SCUOLABUS” presso l’Ufficio Comunale di
Segreteria).
La quota mensile di partecipazione alla spesa a carico delle famiglie è di: € 30,00 per un figlio, € 52,00 per due figli ed €
70,00 per tre figli e oltre. Le modalità per il pagamento del contributo saranno oggetto di successiva comunicazione.
A tale scopo la pre-adesione presentata si intende come adesione definitiva per usufruire del servizio per tutto l’anno
scolastico 2017/2018. Chi, invece, non intendesse più usufruire del servizio, deve darne immediata comunicazione all’Ufficio
Scolastico Comunale e comunque entro e non oltre martedì 20 Settembre 2017.
Si comunica inoltre che viene confermata l’iniziativa ”PIEDIBUS”: l’Istituto Scolastico provvederà a
distribuire i moduli di adesione tenendo valide le iscrizioni dello scorso anno anche per il nuovo anno
scolastico.
Contando infine sulla Vs. collaborazione affinché i bambini mettano in atto un comportamento corretto e rispettoso delle
regole sull’autobus, porgo cordiali saluti.
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Mario Vendramini
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ALL’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
DEL COMUNE DI CODOGNE’

Modulo da compilarsi da chi non potesse accompagnare sempre il minore personalmente
(in stampatello leggibile)

ATTO DI DELEGA
PER ACCOMPAGNARE IL MINORE ALLO SCUOLABUS

Il sottoscritto (padre) ______________________________________________________________
Nato ________________________________________________ il _________________________
La sottoscritta (madre) _____________________________________________________________
Nata ________________________________________________ il _________________________
Genitori esercenti la patria potestà dell’alunno/a _________________________________________
Nato/a a _____________________________________________ il _________________________
Residente a ____________________________________ Via___________________________ n.__
Frequentante la Scuola_____________________________________________________________
Delegano accompagnare il/la proprio/a figlio/a presso la fermata dello scuolabus
stabilita dall’Amministrazione Comunale di Codognè per l’anno scolastico
2017/2018 e scelta dai sottoscritti così come risulta da scheda di iscrizione:
Il/La Sig./Sig.ra __________________________________________________________________
Nato a _________________________________________ il ______________________________
Residente a ___________________________________ Via __________________________ n.___
In qualità di (eventuale grado di parentela o altro) ________________________________________
Il/La Sig./Sig.ra __________________________________________________________________
Nato a _________________________________________ il ______________________________
Residente a ___________________________________ Via __________________________ n.___
In qualità di (eventuale grado di parentela o altro) ________________________________________
Il/La Sig./Sig.ra __________________________________________________________________
Nato a _________________________________________ il ______________________________
Residente a ___________________________________ Via __________________________ n.___
In qualità di (eventuale grado di parentela o altro) ________________________________________
Data______________
Firma del Padre _________________________ Firma della Madre ________________________

Centri di raccolta trasporto scolastico 2017-2018
GIRO “A” - PARTENZA ORE 7.10/7.15 circa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

VIA A.VOLTA (civico n.15)
VIA MOLINO DI SOPRA (Via Palù Ponte Camilotta n.39)
VIA MOLINO DI SOPRA (civico n.40)
VIA CADORE MARE (strada di gronda-fermata nuova Farmacia)
VIA CADORE MARE (uscita Via Palù)
VIA CADORE MARE (uscita Via Del Lavoro):
VIA CADORE MARE (civ.160)
VIA VALDONI: (1^ fermata civ.6) (2^fermata civ.53)
VIA CADORE MARE (uscita Via R.Stern)
VIA CADORE MARE (Negozio Forest)
VIA CADORE MARE (uscita n.56)
VIA CADORE MARE (uscita n.69)

GIRO “B” - PARTENZA ORE 7.35/7.40 circa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VIA GIULIO CESARE (vicino alle Poste)
VIA A.DE GASPERI (uscita Via Goldoni)
PIAZZA CIMETTA (dove è previsto il rientro per scuolabus)
VIA TRIPOLI (confine Fontanelle)
VIA CADORE MARE (civico n.19/A)
VIA XXX OTTOBRE (civico n.82)

GIRO “C” - PARTENZA ORE 7.15/7.20 circa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

VIA FARMACIA (uscita Via Comunel)
VIA G.MAZZINI (uscita Via Comun)
VIA G.MAZZINI (n.13 - n.51)
VIA BOSCO (all’incrocio)
VIA G.MAZZINI (uscita Via Vizze)
VIA CARANTELLA: (1^ FERMATA CURVA fam.VETTOREL M. - 2^ FERMATA USCITA VIA CARANTELLA)
VIA ROVERBASSO (negozio Calzature)
VIA ROVERBASSO (negozio Paolin)
VIA ROMA (uscita Via Cima di Conegliano)
VIA VITTORIO VENETO (nuove palazzine civico n.73)
VITTORIO VENETO (piazzale fam. Zuccolotto)
VIA BARACCHE (civico n.18)

