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COMUNE ZERO BRANCO                        

                                 
 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE                                                         
 

    ***** 
 

NOTE INFORMATIVE SUL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTI CO -  A.S. 2020/2021 
 
 

COSTO DEL SERVIZIO 
 
a)  ABBONAMENTO ANNUALE       € 210,00=  
 da pagarsi in due rate:  entro il 15.10.2020 la 1^ rata e la 2^ entro il 15.02.2021 

 
b)     TRASPORTO SCUOLA PRIMARIA SCANDOLARA – S.ALBERTO e S.ALBERTO-
SCANDOLARA  (Solo per i residenti in frazione diversa) 
 ABBONAMENTO ANNUALE per il servizio di trasporto da casa  € 105,00= 
 da pagarsi in due rate: la 1^ rata contestualmente alla domanda di iscrizione e la 2^ entro il 
15.02.2021 
 ESENZIONE per il servizio di navetta da scuola a scuola nelle frazioni 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Il versamento della tariffa dovrà essere effettuato alla Tesoreria Comunale – Intesa San Paolo – Ag. Quinto 
di Treviso – cod . IBAN: IT 66 C 03069 12117 100000046407o  con bonifico alla stessa o tramite servizio 
POS bancomat direttamente presso gli Uffici della scrivente Amministrazione. 
 
Il tesserino di abbonamento verrà rilasciato dall’U fficio Pubblica Istruzione del Comune in risposta 
alla mail, indirizzata a: trasportoscolastico@comunezerobranco.it di inoltro della ricevuta bancaria di 
pagamento della rata alla scadenza sopra indicata. 
 
 
 
 
RIDUZIONI TARIFFE PER FASCE ISEE DEL NUCLEO FAMILIA RE 
 

FASCIA ISEE   N. ALUNNI 
TRASPORTATI QUOTE 

Fino a  €   6.500,00 1° scolaro €  135,00 
Fino a  €   6.500,00 2° scolaro Esonero 
Fino a  €   6.500,00 3° scolaro Esonero 

     
 

FASCE ISEE  N. ALUNNI QUOTE 

da  € 6.500,01  a  € 9.000,00 1° scolaro €  210,00 
da  € 6.500,01  a  € 9.000,00 2° scolaro €  170,00 
da  € 6.500,01 a  € 9.000,00 3° scolaro €  140,00 

 
L’ISEE ha validità ai fini del calcolo della tariffa per l’anno scolastico di riferimento. 
 
ESENZIONI DELLA TARIFFA 
Esenzione totale per il quarto figlio e successivi con contemporaneità di utilizzo del servizio. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 
Le richieste di iscrizione  vanno presentate SOLO ED ESCLUSIVAMENTE UTILIZZANDO IL NUOVO 
MODELLO presente nel presente sito ENTRO E NON OLTRE il 31/07/2020 .  
 
Non sono previste riduzioni in base al numero delle corse usufruite dai singoli utenti o ad un utilizzo parziale 



 2

del servizio né è previsto il rimborso in caso di mancato utilizzo del medesimo servizio. 
 
MODALITA’ UTILIZZO 
Prima dell’inizio del servizio si invitano gli utenti a verificare la dislocazione delle fermate dello scuolabus 
vistando il sito internet della Ditta appaltatrice o presso l’ufficio scolastico comunale. Le fermate si daranno 
per conosciute ed accettate così come il regolamento comunale del servizio di trasporto visionabile presso il 
su indicato ufficio e sul sito internet del Comune. 
Gli studenti, in possesso del tesserino, dovranno esibirlo su richiesta degli autisti o del personale del 
Comune.  
L’Amministrazione si riserva di escludere dal servi zio i minori che con il loro comportamento 
possano ostacolare il corretto svolgimento del serv izio , previa comunicazione scritta alle famiglie 
secondo le modalità indicate nel regolamento comunale.  
Rimane ferma la sospensione del servizio nei confronti degli utenti che si dimostrino morosi nel corso 
dell’anno scolastico. 
 
DISCESA ALUNNI  
Alla fermata dello scuolabus, per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e delle classi I, II e III della Scuola 
Primaria, dovranno essere presenti i genitori o persone adulte dagli stessi autorizzate e delegate al 
momento dell’iscrizione. 
Per gli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria e per quelli della Scuola Secondaria di I grado, è 
possibile rincasare in modo autonomo qualora il genitore ritenga il proprio figlio idoneo, sottoscrivendo 
apposita dichiarazione contestuale alla domanda di iscrizione o scaricabile dal sito del Comune 
www.comunezerobranco.it e tenuto conto delle caratteristiche del percorso stradale in cui si trova ubicata la 
fermata e previa valutazione dell’Amministrazione Comunale. 
 
NOTE CONCLUSIVE  
 
Per ogni ulteriore informazione riguardante le Scuole in cui il servizio è attivo, le modalità di utilizzo, 
l’articolazione dei percorsi con indicazione delle fermate e degli orari, si rinvia a quanto contenuto nel vigente 
Regolamento Comunale del servizio di trasporto e alle informazioni che saranno fornite dal personale 
dell’Ufficio Pubblica Istruzione a mezzo e-mail con richiesta all’indirizzo 
trasportoscolastico@comunezerobranco.it oppure telefonicamente al n. tel. 0422.485455 int. 1 
 
  


