
 
 
 
 

COMUNE DI COSTA DI ROVIGO 
Assessorato alla Pubblica Istruzione 

 
Prot. n.   8941                  Lì, 27.07.2020 
 
 

 

  ISCRIZIONI SCUOLABUS 

                         2020/2021 

  
 
Gentilissimi Signori Genitori, 

Vi informiamo che sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno 

scolastico 2020/2021. 

 Le iscrizioni sono raccolte su riserva, in attesa di conoscere le modalità operative di 

funzionamento del servizio scolastico e del servizio di scuolabus relativamente all'emergenza 

COVID19. 

Le domande possono essere inoltrate fino al 18 agosto 2020: 

via mail a protocollo@comune.costadirovigo.ro.it   

oppure consegnate all’Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione previo appuntamento 

(0425.497272). 

Non appena l’Amministrazione Comunale sarà in possesso di tutte le informazioni sui protocolli di 

sicurezza da adottare per l’emergenza epidemiologica in corso, necessarie per organizzare al meglio 

il servizio, provvederà a darne comunicazione tramite il sito internet dell’Ente, il profilo Facebook 

Comune di Costa di Rovigo e l’APP Municipium, che si invita a scaricare sul Vostro telefono, se 

non già fatto. 

 

 L’occasione è gradita per porgere a tutte le Vs. famiglie i più cordiali saluti. 
    
 
        L’Assessore alla Pubblica Istruzione                                                          Il Sindaco 
                      Cristiano Villa                                                                   Gian-Pietro Rizzatello  
     

 

 
 
 
 



AL COMUNE DI COSTA DI ROVIGO 
MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLA STICO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
da compilare e trasmettere in formato PDF via mail a protocollo@comune.costadirovigo.ro.it 

oppure consegnare all’Ufficio Servizi Sociali previo appuntamento (0425.497272) 

entro il 18 AGOSTO 2020 
       

Il/La sottoscritt ______________________________ residente a 
____________________________ 
 
_______ in Via ___________________________________________________  n. _____________ 
 
TELEFONO (necessario per comunicazioni)  ________________________ 

   
C H I E D E  l’ammissione al servizio di trasporto scolastico dei propri figli: 

 
1) ___________________________________ nato/a il ___________________ frequentante la 

scuola  __________________________________ classe __________________ 

 
2) ________________________________ nato/a il ___________________ frequentante la scuola  

___________________________________ classe ______________________ 

 
3) _____________________________ nato/a il _____________________ frequentate la scuola  

__________________________________ classe ________________________________ 

Con le seguenti modalità: 
 CORSA COMPLETA (ANDATA E RITORNO)  

 
 SOLO ANDATA  SOLO RITORNO RITORNO DA DOPOSCUOLA 
 

DICHIARO: 
- di aver preso visione e di accettare le condizioni di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 168 del 
05.12.2019, in ordine all’applicazione delle tariffe scuolabus come di seguito indicate;  
 

- di essere a conoscenza che, al momento del ritorno, deve esserci sempre una persona adulta 
a ritirare il bambino (comunicherò il/i nominativo/i all’Ufficio comunale e all’autista) e che 
pertanto, l'Amministrazione Comunale e l'Esercente il trasporto sono sollevati da ogni 
responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare (o che il medesimo possa causare) 
dopo la discesa dallo scuolabus. 
- di aver preso visione e di accettare che il Comune si riservi, a suo insindacabile giudizio, la facoltà 
di non attivare il servizio di trasporto o di sospenderlo, modificare le fermate, gli orari, organizzare 
eventuali turni di servizio, non accogliere le domande presentate qualora venissero a mancare i 
presupposti o qualora l’attivazione del servizio fosse impedita dall’impossibilità del rispetto delle 
disposizioni relative al Covid-19 oppure se la sospensione o la modifica del servizio fosse 
necessaria per garantire la salute e la sicurezza degli alunni sulla base delle disposizioni impartite 
dalle autorità competenti;  
- di rispettare e far rispettare scrupolosamente fuori e all’interno dello scuolabus le eventuali regole 
volte a contenere l’emergenza COVID-19. Il Comune di Costa di Rovigo, su segnalazione della 
ditta potrà provvedere alla sospensione dal servizio degli alunni che non osservano dette regole.  
 
Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 679/2016, il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dal 
servizio. Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica d'ufficio, da parte del Comune di Costa di Rovigo, ha la finalità di acquisire gli 
elementi necessari per l’iscrizione al servizio e viene eseguito su supporto cartaceo e/o informatico. I dati conferiti potranno essere comunicati o 
diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di legge o regolamenti. Il titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del Responsabile della 
protezione dei dati, che può essere contattato all’indirizzo email dpo@enneuno.it. 

 
Data __________________       FIRMA 



 

TARIFFE 
 

 Servizio scuolabus per alunni scuola materna e scuola dell’obbligo = quota mensile da 
settembre a giugno compresi: € 10,00 per il primo figlio e € 8,00 per i figli successivi al 
primo; 

 Servizio scuolabus alunni del doposcuola presso scuola materna = quota mensile da 
applicarsi solo a coloro che non usufruiscono dell’ordinario servizio di trasporto scolastico 
ed indipendentemente dal numero di figli: € 10,00; 

 Servizio Scuolabus per alunni che risultano aver richiesto ed ottenuto il rilascio 
dell’autorizzazione al trasferimento dalla scuola presso la quale avevano già perfezionato 
l’iscrizione, alla scuola media/elementare di Costa di Rovigo, in un’ottica di solidarietà con 
la comunità costense, per tutta la durata del ciclo scolastico della scuola secondaria di primo 
grado: gratuità. 

 
 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento avverrà in due rate: la prima a fine novembre e la seconda a fine maggio. 

L’Ufficio Servizi Sociali provvederà ad invitare al pagamento inviando comunicazione corredata 

dall’indicazione dell’importo e del termine entro cui effettuare il versamento. 

A partire dall’anno scolastico 2020/2021 il pagamento avverrà tramite il Sistema PagoPa, per il 

quale l’Ufficio Servizi Sociali – Pubblica Istruzione provvederà a trasmettere idonea informativa.   

 

 

 

Costa di 

2020 - 2021 


