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anno scolastico 2022 – 2023

ISCRIZIONI ESCLUSIVAMENTE ON-LINE CON SPID
Impostazione del servizio

Il  servizio di  trasporto scolastico è istituito per agevolare l'accesso degli  utenti  al  sistema scolastico
riducendo il trasporto privato fonte di traffico ed inquinamento.
Le fermate saranno individuate su strade comunali o provinciali in punti sicuri e consoni agli eventuali
attraversamenti pedonali. Sono esclusi dal servizio i percorsi interessanti le strade private. 
Di norma le fermate sono organizzate come punti di raccolta di più ragazzi.
Alcuni tragitti  potranno subire modifiche rispetto al piano iniziale connesse alla finalità di migliorare
l’organizzazione del trasporto contenendone i costi di esercizio.
Nel caso in cui il numero degli alunni da trasportare sia superiore alla portata degli automezzi e non si
trovino altre soluzioni  idonee,  sono accolte con priorità le domande riferite ad alunni residenti  nel
Comune  di  Marostica  in  ordine  di  presentazione  e  (a  parità)  le  domande  riferite  ad  alunni  la  cui
abitazione sia più lontana dal plesso scolastico frequentato (ma comunque compresa nel “bacino di
plesso”). Gli orari delle singole linee sono consultabili sul sito istituzionale www.comune.marostica.vi.it
(SERVIZI  UFFICI/ISTRUZIONE/TRASPORTI  SCOLASTICI)  oppure  chiedendo  direttamente  informazioni
all’Uff. Istruzione del Comune (TEL 0424/479249 - 247)

Prezzi e modalità di pagamento
Le tariffe dell’utenza, invariate rispetto allo scorso anno, coprono solo una parte dei costi, il rimanente è a carico della fiscalità
generale. San Luca per i soli utenti con partenza da Dalle Laste, Viale della Rimembranza o Borgo Giara, ha una agevolazione
sulla tariffa per fronteggiare la riduzione di iscrizioni e di distribuire l’utenza.

DELIBERA G.C. 199 DEL 09/12/2021 – APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE 2022

Abbonamen
to Andata/Ritorno Corsa

semplice
Agevolazioni sulle tariffe 

per i  soli RESIDENTI 

ANNUALE € 360,00 € 226,00
 2 fratelli (a/r) * € 278,00 ciascuno 

(corsa semplice tariffa piena € 226,00)
 3 fratelli (a/r) * € 190,00 ciascuno 

(corsa semplice tariffa piena € 226,00)
 San Luca** riduzione 30%  
 ISEE <€ 10.000 riduzione 15%
 ISEE <€ 7.500 riduzione 33%
 ISEE <€ 5.000 esenzione totale

TRIMESTRA
LE € 140,00 € 95,00

N.B. le agevolazioni non sono cumulabili
 agevolazioni  valide  solo  per  chi  parte  dalle

fermate  capoluogo  via  N.Dalle  Laste  e  via
Rimembranza

L’ente si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE inviando poi la documentazione 
alle autorità di controllo.

L’utente  presenta  domanda  di  utilizzo  del  servizio.  Una  volta  ricevuta  l’accettazione  da  parte  del
Comune, sorge – per l’utente stesso – l’obbligo  a versare la tariffa dovuta

Per il pagamento saranno emessi bollettini PAGO PA  in  n. 2 rate

Gli  abbonamenti annuali hanno la precedenza  sui trimestrali  come pure  gli abbonamenti   A/R hanno
la precedenza sulla corsa semplice. 

http://www.comune.marostica.vi.it/
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Penali
Il ritardo nel pagamento della tariffa superiore a 5 giorni e fino a 20 giorni  consecutivi successivi alla
scadenza comporta l’applicazione della  penale di  €  10,00;  il  ritardo superiore comporta una penale
aggiuntiva pari ad una percentuale del 5% del valore dell’abbonamento annuale richiesto e concesso, il
tutto per ciascun utente e per ciascuna rata.
L’utente che fruisce del servizio senza avere presentato la domanda di ammissione né avere pagato la
tariffa dovuta è tenuto a versare la tariffa per l’intero anno scolastico, maggiorata del 30%.  Nel caso in
cui, dopo l’accertamento della fruizione irregolare, l’utente non possa essere ammesso al servizio per
mancanza di  posto  a bordo dell’automezzo adibito al  trasporto,  la  tariffa  da  versare -  sempre con
maggiorazione del  30% - è proporzionata al periodo intercorrente tra la data di inizio del servizio e la
data di accertamento dell’infrazione, arrotondato per eccesso al mese intero.

Qualora i genitori, per qualsiasi motivo, intendano poi rinunciare al servizio devono presentare nota
scritta all’Ufficio protocollo  entro il 31 agosto 2022. Oppure inviare la rinuncia via mail all'indirizzo PEC
del Comune: marostica.vi@cert.ip-veneto.net indicando tutti i dati essenziali per individuare alunno e
richiedente e indicando come oggetto: RINUNCIA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO.

Obblighi dei genitori e degli utenti
1. G e n i t o r i : Nel sottoscrivere la domanda i genitori degli alunni si impegnano ad essere presenti alla fermata del “ritorno” dello

scuolabus per ritirare il proprio figlio. In caso di impedimento devono espressamente delegare un altro familiare o, comunque, un
adulto di riferimento,  nel caso non sia sottoscritta apposita liberatoria.  L’ACCETTAZIONE DELL’OBBLIGO DI ESSERE PRESENTE ALLA
FERMATA DELLO SCUOLABUS,  in mancanza di  liberatoria,  E’  CONDIZIONE INDISPENSABILE PER ACCEDERE AL SERVIZIO come qui
descritto.

2. La conduzione del minore dall’abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che si assume tutte le
responsabilità .

         U t e n t i : gli alunni sono tenuti al rispetto e all’osservanza dei seguenti obblighi:
3. Non sono consentiti comportamenti tali da compromettere la sicurezza e la regolarità del servizio di trasporto e l’incolumità degli altri

alunni.
4. Durante il tragitto devono comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti del conducente, dell’eventuale accompagnatore e

dei compagni. Devono astenersi dall’appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nei vani delle porte e nelle guide dei
cristalli, dal gettare oggetti dall’autobus.  Deve essere posta particolare attenzione a non danneggiare il veicolo.

5. Devono occupare correttamente il posto a sedere ed allacciare le cinture di sicurezza evitando di stare in piedi durante la marcia e le
varie  manovre;  solo  ad  automezzo  fermo  sono  autorizzati  ad  alzarsi  per  recarsi  ordinatamente  all’uscita,  avendo  cura  di  non
abbandonare gli effetti personali della cui custodia il conducente o l’accompagnatore non sono responsabili.

6. In  caso  di  comportamento  scorretto,  oltre  al  richiamo verbale,  previa  segnalazione  scritta  dell’accompagnatore  o  dell’autista,  il
Responsabile del Servizio comunicherà  quanto accaduto ai genitori dell’alunno indisciplinato e alla scuola frequentata. 

7. La famiglia  sarà  tenuta  a pagare  integralmente i danni arrecate alle  persone o al veicolo.  Nei casi pù gravi l'utente potrà essere
escluso dal servizio.

8. Modalità di pagamento:  in due rate con PAGO PA.  
IL  MANCATO  PAGAMENTO  COMPORTA  LA  CESSAZIONE  DEL  SERVIZIO  E  NON  CI  SI  POTRA'  ISCRIVERE  AL  SERVIZIO
NELL'ANNO SUCCESSIVO. La sottoscrizione della domanda di ammissione al servizio comporta automaticamente per il
genitore firmatario l’accettazione di tutte le clausole qui riportate.

Il genitore al momento della presentazione della richiesta del servizio dichiarerà:

 Di essere a conoscenza che alla data dell'iscrizione sono confermati i percorsi dell'A.S. 2021/2022 ma che potranno essere
oggetto di modifica per esigenze di carattere organizzativo scolastico o eventuali emergenze anche di carattere sanitario..

 Di  essere  a  conoscenza  che  sarà  cura  dell'ufficio  istruzione  confermare  percorsi,  al  momento  della  conferma  di
accettazione della domanda di iscrizione..
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