
 
 

ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “PINO DA ZARA” 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
 
 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
 
 
E’ organizzato anche per l'anno scolastico 2018/2019 il servizio di trasporto scolastico per la Scuola 
Secondaria di Primo Grado “Pino da Zara” (per chi entra alle 8.00 ed esce alle 13.00) e il servizio “Navetta” 
per la scuola primaria di Vascon secondo le seguenti modalità, indirizzi e tariffe: 
 

1. I bambini e i ragazzi  autorizzati ad utilizzare lo scuolabus saranno solamente quelli per i quali sarà  
presentata domanda presso l'Ufficio  Scuola del Comune di Carbonera entro il termine del 13.07.2018; 

2. L'accettazione delle domande di trasporto è in ogni caso subordinata alla effettiva praticabilità dei 
percorsi. Le domande di trasporto scolastico potranno essere accettate fino alla capienza massima 
dello scuolabus utilizzato allo scopo, con precedenza agli alunni residenti nel Comune di Carbonera e 
con fermate poste all'interno del solo territorio comunale. 

3. E' confermato anche per l’anno scolastico 2018/2019 il SERVIZIO DI NAVETTA (un'andata e un solo 
ritorno giornaliero), con fermate presso la Piazza Gino Bettiol, per gli alunni di Pezzan che si 
recheranno alla Scuola Primaria di Vascon e in prossimità della Scuola primaria di Carbonera per gli 
alunni di Carbonera che si recano presso la scuola primaria di Vascon. Per usufruire e organizzare il 
servizio occorrerà, anche in questo caso, presentare l'apposita domanda all'Ufficio Scuola e le 
domande saranno accolte fino alla capienza massima del mezzo utilizzato. 

4. La domanda del servizio di trasporto varrà per l’intero anno scolastico: se nel corso dell’anno, per 
qualche motivo,  la famiglia decidesse  di sospendere il servizio dovrà  pagare ugualmente la tariffa 
prevista fino  alla fine dell’anno scolastico. 

5. Eccezionalmente, e comunque in rapporto al periodo di mancata fruizione del servizio, potranno 
essere riconosciute delle riduzioni della quota di abbonamento annuale nei seguenti casi: ritiro dalla 
scuola dell'alunno, cambio di Comune di residenza della famiglia del bambino, trasferimento presso 
una scuola di Carbonera dopo l'inizio dell'anno scolastico, iscrizione al servizio dopo il 31.12.2018, 
patologia che non consente l'utilizzo del servizio di trasporto scolastico per periodi superiori a 30 giorni. 

6. Gli orari e i percorsi potranno subire delle variazioni a seconda del traffico, delle condizioni di viabilità 
e/o  meteorologiche e per esigenze di servizio. 

7. Nei primi giorni di scuola ci potrà essere qualche piccolo disguido che dipende dai nuovi percorsi, dai 
nuovi autisti e dai nuovi utenti e in generale dall'avvio del servizio.  

8. L'abbonamento al servizio di trasporto scolastico è fissato su base annuale e  la relativa quota dovrà 
essere pagata in unica soluzione entro il 15.10.2018 oppure, qualora previsto, in due rate: la prima 
entro il 15.10.2018 e la seconda (a saldo) entro il 31.01.2019.  

9. In via sperimentale per l’A.S. 2018/2019 sarà possibile usufruire del servizio di trasporto per la Scuola 
Secondaria di Primo Grado  per il tragitto di sola andata o solo il ritorno effettuando il pagamento 
dell’apposita tariffa prevista di  € 110,00. Tale tariffa sarà applicata anche qualora sia il Comune a non 
poter garantire uno dei due percorsi (andata o ritorno). Le domande, in questo caso,  saranno 
soddisfatte in ordine di presentazione al protocollo e solo dopo aver accolto le richieste comprensive di 
Andata e Ritorno e, in ogni caso, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

10. Il servizio di Trasporto scolastico non è previsto nelle seguente ipotesi:  
a)  nel caso di svolgimento nella giornata del solo servizio di tempo integrato non coincidente con il 
rientro istituzionale della scuola;  
b) nel caso di uscita dalla scuola secondaria di primo grado alle ore 14.00: in tal caso potrà essere 
richiesto il servizio di andata al mattino con le modalità e il costo previsto al punto 9. (Si ricorda la 
possibilità, per gli studenti di Mignagola e San Giacomo, di usufruire del bus della MOM, con fermata alle 
ore 14.10 di fronte al Municipio (lato scuola), secondo le tariffe dalla stessa stabilite.) 



c) il servizio di Trasporto scolastico potrà essere altresì sospeso o non attivato nel caso di sciopero o di 
assemblee sindacali del personale scolastico in accordo con l’Istituto Comprensivo di Carbonera temuto 
conto del numero degli alunni e delle classi interessate e degli orari di ingresso e/o uscita dai plessi. In 
tali casi, la scuola provvederà, come di consueto,  ad avvisare le famiglie. 

11. A bordo, gli alunni dovranno osservare un corretto comportamento ed in particolare dovranno:  
- occupare il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre, fino alla capienza 

dei posti a sedere;  
- alzarsi solo ad automezzo fermo, non correre; 
- scendere e salire dal mezzo con la massima attenzione e senza spingere i compagni; 
- non disturbare i compagni di viaggio; 
- non disturbare l'autista; 
- non dire parolacce, non urlare, non insultare i compagni di viaggio; 
- mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo; 
- rispettare sempre le regole impartite dall’autista. 

  
Per chi si comporta in modo scorretto l’Amministrazione Comunale, di concerto con la ditta  
affidataria del trasporto e l'Istituto Comprensivo di Carbonera, adotterà i seguenti provvedimenti: 

- 1^  segnalazione: richiamo verbale agli/alle  alunni/alunne in collaborazione con l'Istituto 
Comprensivo di Carbonera ed avviso formale alle famiglie del comportamento scorretto del/la 
propria figlio/a con ammonizione che nel caso di scorrettezze reiterate si provvederà alla 
sospensione dal servizio per un mese  senza rimborso della tariffa eventualmente pagata; 

- alla 2^ segnalazione: richiamo verbale agli/alle  alunni/alunne in collaborazione con l'Istituto 
Comprensivo di Carbonera ed avviso formale ai genitori della sospensione dal servizio, per la durata 
di un mese, a partire dal terzo  giorno successivo alla segnalazione senza rimborso della tariffa 
eventualmente pagata. 

- alla 3^ segnalazione: richiamo verbale agli/alle  alunni/alunne in collaborazione con l'Istituto 
Comprensivo di Carbonera ed avviso formale ai genitori della sospensione dal servizio per il resto 
dell'anno scolastico,    senza rimborso della tariffa versata. 

- 4^ segnalazione nel corso della carriera scolastica: la famiglia dell'alunno/a non potrà più richiedere 
il servizio del trasporto per il figlio/figlia segnalato/a nemmeno per gli anni successivi a quello in cui 
si è verificato l'episodio segnalato. 
Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo e/o a terzi, le rispettive 
famiglie saranno chiamate a rimborsarli. 

12. Ogni bambino dovrà avere con sé la ricevuta del versamento  della quota posta a carico. 
13. In ogni momento potranno essere eseguite ispezioni a bordo degli scuolabus per verificare che gli utenti  

siano in possesso delle ricevute di pagamento e osservino le regole di cui al punto 11. Qualora si 
accertassero casi di mancato e/o irregolare pagamento,  la famiglia del ragazzo/a  dovrà dimostrare di 
aver pagato o  sanare la situazione entro 3 giorni lavorativi dall'accertamento provvedendo ad esibire 
idonea documentazione all'Ufficio Scuola. In caso di mancata regolarizzazione del pagamento, a partire 
dal 4°  giorno lavorativo successivo all'accertamento dell'irregolarità l'utente  sarà  sospeso dal servizio 
senza necessità di ulteriore provvedimento e/o preavviso. 

14. E' fatto obbligo al genitore, o alla persona da questi incaricata,  di farsi trovare alla fermata abituale 
all'ora stabilita per il giro di andata e di ritorno garantendo la necessaria assistenza e vigilanza sul 
minore. In caso di assenza, il minore potrà essere accompagnato alla competente autorità di pubblica 
sicurezza.  

15. In deroga a quanto previsto al punto precedente ai sensi dell’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 
2017, n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 2017, n. 172, i genitori esercenti la responsabilità 
genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, 
in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, 
nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, potranno  rilasciare al Comune e al 
gestore del servizio, apposita autorizzazione affinché l’alunno possa usufruire in modo autonomo del 
servizio di trasporto scolastico.  
Detta autorizzazione esonera l’Ente Locale e la Ditta appaltatrice del servizio dalla responsabilità 
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo 
di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche fino alla propria 
abitazione e/o destinazione. Il genitore dovrà comunicare al Comune di Carbonera che il figlio è in 
grado di tornare autonomamente alla propria abitazione compilando l’apposita sezione del modulo di 
iscrizione  disponibile nel sito internet del Comune di Carbonera – www.carbonera-tv.it (sezione moduli-
scuola ) che  dovrà essere appositamente compilata e sottoscritta e presentata all’ufficio protocollo 
unitamente alla copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

 
 
 
 
 

http://www.carbonera-tv.it/


Le tariffe, le esenzioni ed agevolazioni per l'anno scolastico 2018/2019 le seguenti: 
 

  

TARIFFE 
 applicabili a ciascun alunno trasportato 

 

RATA UNICA                                     
(entro il 

15.10.2018) 

PRIMA 
RATA/ACCONTO 

(entro il 15.10.2018) 

SALDO                                
(entro il 

31.01.2019) 

 
 

1 
TARIFFA INTERA (andata e ritorno) 

applicabile a ciascun alunno trasportato 
(pagabile in unica rata o in due rate). 

        € 220,00 
 

 € 130,00 
 

   €100,00 
 

 
 
 

2 

SERVIZIO “NAVETTA” 
con fermate presso la Piazza Gino 
Bettiol, per gli alunni di Pezzan che si 
recheranno alla Scuola Primaria di 
Vascon e in prossimità della Scuola 
Primaria di Carbonera per gli alunni di 
Carbonera che si recano presso la 
scuola primaria di Vascon. 

€ 75,00 
  

 
 

3 

ESENZIONE TARIFFA TRASPORTO 
per nuclei familiari residenti a Carbonera 
con Isee inferiore ad € 5.000,00 
(l’esenzione è valida anche per il 
“Servizio Navetta”) 

ESENTE  
 

ESONERO DAL 
PAGAMENTO 
DELLA TARIFFA 

 
 

4 

TARIFFA AGEVOLATA 1^ FASCIA 
per nuclei residenti a Carbonera con Isee 
compreso fra € 5.000,01 ed € 10.000,00 
(esenzione dal pagamento della 
seconda rata) 
(non valida per il “Servizio Navetta” e per  
“Tariffa Speciale”) 

        € 145,00  
 

ESONERO DAL 
PAGAMENTO 
DELLA SECONDA 
RATA 

 
 

5 

TARIFFA AGEVOLATA 2^ FASCIA per 
nuclei residenti a Carbonera con isee 
compreso fra € 10.000,01 ed € 
15.000,00 (riduzione della seconda 
rata) 
(non valida per il “Servizio Navetta” e 
“Tariffa Speciale”) 

 
 
 
          € 185,00 

 
 
 

               € 130,00  € 60,00  

 
 

6 

TARIFFA SPECIALE 
SOLO ANDATA O SOLO RITORNO 
(Scuola secondaria di Primo Grado). 

In questa ipotesi non sono previste 
tariffe agevolate legate all’Isee. 

            € 110,00 
   

 
a. La tariffa del SERVIZIO “NAVETTA” è riservata solo agli alunni di Pezzan e Carbonera che dalle 

fermate istituite presso Scuola la Primaria di Carbonera e presso la Piazza Gino Bettiol di Pezzan si 
recheranno presso la Scuola Primaria di Vascon. 

b. Avranno diritto al TRASPORTO GRATUITO gli alunni dei nuclei familiari residenti nel Comune di 
Carbonera con un ISEE 2018 in corso di validità uguale o inferiore ad € 5.000,00 su presentazione di 
idonea domanda all’Ufficio Scuola del Comune di Carbonera. L’esenzione è applicabile anche al 
Servizio “Navetta”.  

c. La TARIFFA AGEVOLATA si applicherà gli alunni dei nuclei familiari residenti nel Comune di 
Carbonera con un ISEE 2018 in corso di validità compreso fra € 5.000,01 ed € 15.000,00 secondo le 
fasce sopradescritte su presentazione di idonea domanda all’Ufficio Scuola del Comune di Carbonera 
entro il termine perentorio del 31.10.2018. Le Tariffe Agevolate non sono applicabili al Servizio 
“Navetta” e nel caso di applicazione della tariffa speciale prevista in caso di utilizzo del servizio di 
trasporto scolastico per la sola andata o solo ritorno. 

 
Il versamento della quota potrà essere effettuato, qualora la domanda sia accolta, presso una qualsiasi 
filiale della Unicredit Banca SpA.  Al momento del pagamento si dovranno precisare: 

 Il nome dello studente:   COGNOME E NOME DELL'ALUNNO CHE UTILIZZA IL 
      SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SCOLASTICO 

 Il  beneficiario del pagamento:  COMUNE DI CARBONERA 
                  CF 80006890265 - PI 00523400265 



 La causale del pagamento:   TRASPORTO PUBBLICO SCOLASTICO 

 Il periodo per il quale si paga:   L’ANNO SCOLASTICO,  RATA UNICA 
oppure 1^ RATA oppure 2^ RATA  
 

E’ possibile in alternativa disporre l’accredito in favore della UNICREDIT BANCA SPA - FILIALE DI PIAZZA 
SAN VITO TREVISO - IBAN IT39 C 02008 12011 000010102819 

 
Tutti i moduli per l’iscrizione al servizio, per la richiesta di esenzione o di agevolazione tariffaria, e le 
eventuali integrazioni e/o modificazioni sono disponibili all’Ufficio Scuola del Comune e scaricabili dal 
sito: www.carbonera-tv.it. 
 
Per informazioni sui percorsi serviti e gli orari indicativi è possibile contattare l’Ufficio Scuola del Comune di 
Carbonera (tel. 0422.691125). Il primo giorno di scuola saranno consegnati agli alunni gli orari e i percorsi 
definitivi. 
 

SRVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
 
Si ricorda a tutte le famiglie che hanno utilizzato il servizio di refezione nell’A.S. 2017/2018 che: 
a) chi ha finito il percorso di studi potrà chiedere il rimborso dell’eventuale credito residuo 
compilando il relativo modulo direttamente alla ditta Serenissima Ristorazione spa entro il 30/06/2018 
(tel. 0422/410753 – mail: iscrizioni.carbonera@grupposerenissima.it); 
b) il saldo del servizio mensa, alla fine dell’anno scolastico in corso dovrà essere pari a € 0,00. Se 
così non fosse si invitano i genitori a provvedere al versamento di quanto dovuto tramite “ricarica” 
entro il 15/06/2018. In assenza il Comune procederà ad attivare le procedure per il recupero coattivo 
delle somme dovute e l’alunno sarà sospeso dal servizio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio Scuola al seguente n. tel. 0422/691125  negli orari 
di apertura al pubblico: Lunedì e Giovedì dalle 8.15  alle 12.30, Mercoledì dalle 15.30 alle 19.00, Martedì  e 
Venerdì dalle 11.00  alle 13.30. Mail: ufficioscuola@carbonera-tv.it 

http://www.carbonera-tv.it/
mailto:iscrizioni.carbonera@grupposerenissima.it

