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TRASPORTO SCOLASTICO -  A.S. 2019/2020  

ISCRIZIONI  

L’iscrizione deve essere effettuata entro il 28.02.2019  compilando l’apposito modulo, presente anche sul sito del Comune 
alla voce SERVIZI SCOLASTICI, ed inviandolo al Comune di Pedavena, con una delle seguenti modalità: 

• PEC: segreteria.pedavena.bl@pecveneto.it (riceve anche indirizzi mail non-PEC) 
• FAX : 0439/319777 
• A MANO : presso ufficio Ragioneria 

 
L’iscrizione è OBBLIGATORIA  per TUTTI GLI UTENTI del servizio e quindi sia per i NUOVI UTENTI, sia per gli 
UTENTI che già utilizzano il servizio nell’a.s. 2018/2019. 
L’amministrazione si riserva di accettare eventuali richieste pervenute dopo il termine del 28.02.2019. 
 

FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO  
 
Dal 1^ settembre i percorsi definitivi, le fermate e gli orari verranno pubblicati sul sito dell’Ente (SERVIZI 

SCOLASTICI) e/o potranno essere verificati presso l’Ufficio Ragioneria – Tel. 0439/319741. 
L’accettazione della domanda verrà comunicata via mail ai genitori unitamente all’importo da pagare per l’abbonamento 

annuo (si raccomanda l’indicazione dell’indirizzo mail nel modulo di iscrizione): dal 1° settembre all’inizio dell’anno 
scolastico dovrà essere effettuato il versamento dell’intera tariffa  dovuta per l’abbonamento annuale con le seguenti 
modalità; 

• con bonifico sul conto di Tesoreria del Comune IBAN  IT 20 A 03599 01800 000000131526 indicando nella 
causale la seguente dicitura:  cognome e nome del bambino – “trasporto scolastico 2019-2020” 

• allo sportello del Tesoriere Comunale Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno – agenzia di Feltre di 
P.zale S. Guarnieri, 20 (Ex Manifattura). 

 Le tariffe attualmente in vigore sono le seguenti: 

TRASPORTO SCOLASTICO/ COSTO ANNUALE 

1 alunno iscritto alla scuola Infanzia/Primaria/Secondaria di 1^ grado   € 130,00 
2 o più fratelli iscritti alla scuola Infanzia/Primaria/Secondaria di 1^ grado  € 190,00 

 
Una volta effettuato il versamento sarà necessario esibire la ricevuta assieme ad una foto tessera del bambino, all’Ufficio 
Ragioneria del Comune (prima dell’inizio dell’anno scolastico) presso il quale verrà rilasciato o rinnovato 
l’ ABBONAMENTO  che dovrà essere poi presentato a richiesta del conducente al momento della salita sullo scuolabus, 
come previsto dal regolamento comunale del trasporto scolastico. 
 
 Si precisa inoltre che: 

1. il servizio viene effettuato solo sul territorio del Comune di Pedavena; 
2. non sono ammessi all’utilizzo dello scuolabus i bambini che hanno un’età inferiore ai 3 anni; 
3. il servizio di accompagnamento sullo scuolabus giallo comunale è previsto esclusivamente per i bambini delle scuole 

dell’infanzia, la responsabilità dell’accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all’interno dello scuolabus 
affinché gli stessi rispettino le normali regole del vivere civile (ordine, quiete, rispetto degli altri).  

4. non sono attualmente previste riduzioni nel vigente regolamento di trasporto comunale, né per il superamento di una 
certa distanza tra l’abitazione e la fermata più vicina, né per l’utilizzo del servizio solo per una tratta (es. solo 
ritorno); l’importo della tariffa viene invece proporzionato in caso di utilizzo del servizio solo per un periodo 
dell’anno scolastico; 

5. nell’accettazione delle domande sarà data la precedenza agli alunni che risiedono a maggior distanza dalla scuola.  
6. potranno essere ammessi al servizio anche residenti in comuni limitrofi che frequentano la scuola di Pedavena, 

compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e per tragitti all’interno del territorio comunale, fermo 
restando il principio di precedenza per i residenti. 


