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Prot. n. 4420         Lavagno, 23 marzo 2017 

 
 

SERVIZIO TRASPORTO 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

nota informativa 

  
Per usufruire del servizio di trasporto durante l'anno scolastico 2017/2018 è necessario avere compilato e 
consegnato l'apposito modulo  all'Ufficio Protocollo/U.R.P.del Comune di Lavagno (Sig.ra Bruna Burato). 
La domanda presentata vale per il solo anno scolastico cui si riferisce. Se l'utente intende utilizzare il servizio 
anche per gli anni scolastici successivi dovrà confermare la richiesta entro il 31 maggio di ogni anno. 
 
L'Amministrazione Comunale, attiverà le linee di trasporto scolastico tenendo conto del numero delle richieste 
pervenute e degli orari di funzionamento plessi scolastici come determinati dall'Istituto Comprensivo Statale Don 
Lorenzo Milani. 
 
Il servizio viene erogato per tutta la durata dell'anno scolastico, dal lunedì al sabato, escluso i giorni di festività 
infrasettimanale e in qualsiasi altra giornata di chiusura delle scuole. 
 
In caso di assemblea o sciopero del personale scolastico, il Comune garantisce un solo giro di trasporto 
scolastico: il giro con orari diversi sarà eseguito solo se il diverso orario in entrata o uscita è uguale per 
tutte le classi. Nel caso di orari diversificati si garantisce solo il giro all'orario ordinario previsto. 
 
Tariffe 
Le tariffe per la fruizione del servizio, per l'anno scolastico 2017/2018 sono rimaste invariate rispetto allo scorso 
A.S.  e sono le seguenti (approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 30/01/2017): 
- per n. 1 alunno trasportato   € 240,00 
- per n. 2 alunni trasportati (due fratelli)  € 340,00 
- per n. 3 alunni trasportati (tre fratelli)  € 395,00 
 
Qualora il servizio di trasporto scolastico venga richiesto a servizio già iniziato (con decorrenza 01 gennaio 
dell'anno successivo all'inizio dell'anno scolastico) la quota da versare sarà pari al 50% delle tariffe determinate per 
l'anno scolastico intero. 
Non sono previste riduzioni nel caso di utilizzo parziale del servizio (solo andata o solo ritorno). 
 
Termini per il pagamento 
L'importo della tariffa potrà essere versato secondo le modalità elencate: 
 
- in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2017 
- in due rate: una entro il 31 ottobre 2017 e l'altra entro il 31 gennaio 2018   
 
Una volta effettuato il pagamento delle rate, le famiglie dovranno presentare copia della ricevuta di versamento 
all'Ufficio Protocollo/U.R.P. del Comune o trasmessa a mezzo mail: info@comune.lavagno.vr.it 
 
Modalità di pagamento 
I pagamenti a favore del “COMUNE DI LAVAGNO – Servizio Tesoreria”  possono essere effettuati presso Poste 
Italiane S.p.A.: 
 

c/c postale: 17613373 IBAN: IT 50 J 07601 11700 000017613373 

 
con indicazione della causale:   
“TRASPORTO SCOLASTICO  2017/2018,  nome cognome alunno,  1^ o 2^ rata oppure rata unica” 
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Obblighi degli utenti 
Gli alunni minori trasportati devono essere sorvegliati dai genitori, o da chi ne fa le veci, sino al momento della 
salita e dal momento della discesa del mezzo di trasporto e i genitori devono essere presenti alla fermata all'orario 
stabilito.  
L'alunno  una volta sceso dallo scuolabus (all'arrivo a scuola), deve immediatamente entrare nel cortile 
della scuola sotto la custodia del personale scolastico. 
 
Gli utenti del servizio devono mantenere un comportamento corretto evitando di dare disturbo al conducente, 
rimanendo seduti nei periodi di corsa del veicolo di trasporto, evitando di compiere atti che possano comportare 
pericolo o danno. 
 
Eventuali informazioni e/o delucidazioni potranno essere richieste all'Ufficio Protocollo/U.R.P. - Sig.ra Bruna Burato 
– tel. 045.8989311 (da lunedì a sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00). 
 
  
        F.to 
        IL RESPONSABILE 
        SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE 
        dott.ssa Maria Verena Pavan 
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