
 

 

 
COMUNE DI CASTELGUGLIELMO 

Provincia di Rovigo 
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Da consegnare contestualmente alla presentazione della domanda. 
                                                          

Ai genitori degli alunni del Polo Scolastico 
 “Pio Mazzucchi” di Castelguglielmo (RO) 

 
Oggetto: Anno Scolastico 2018/2019  - servizi scola stici – CONDIZIONI 
 

SERVIZI GESTITI DAL COMUNE 
 
Carissimi genitori, la presente per ricordavi le condizioni che regolano i servizi scolastici per l’anno 
2018-2019: 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
 

� Scuola dell’ Infanzia : si conferma la gratuità del servizio trasporto; 
 

� Scuole primaria e secondaria di I grado : pagamento anticipato in due rate, 31/08/2018 e 31/12/2018 
 

 
• il costo mensile del servizio scuolabus è di €  35  per la corsa completa (andata e ritorno); 

 
• il costo mensile per la mezza corsa è di €  27  (per chi utilizza il mezzo solo per l’ andata o solo per il ritorno 

o per chi utilizza lo scuolabus solo all’uscita dal doposcuola); 
 

All’atto dell’iscrizione, il genitore dichiara di 
 
• Impegnarsi a pagare entro i termini prestabiliti (pena l’esclusione dalla possibilità di usufruire delle corse 

dello scuolabus) il Servizio di trasporto presso la Tesoreria Comunale, all’ IBAN di seguito indicato e a far 

pervenire presso gli Uffici Comunali l’attestazione dell’avvenuto versamento:   

 

Cassa Risparmio del Veneto  IT 58 S 06225 12186 100 000 460056. 

 

• Autorizzare l’autista a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta/fermata agli orari prestabiliti, 

e di essere consapevole che le responsabilità dell’autista sono limitare al solo trasporto (una volta che 

l’alunno/a sia sceso/a alla fermata si conclude ogni onere a suo carico). 

• Garantire la propria presenza o di persone da lui incaricate, alla fermata del pulmino al momento del rientro 

del proprio figlio/a da scuola, autorizzando altresì, in assenza di adulti, l’autista a riportare il minore presso il 

plesso scolastico. 

 
� 1^ rata entro il giorno 31/08/2018  per usufruire dello scuolabus da settembre a dicembre 2018: 

 
 

 Importo corsa intera € 140                                                                                     Importo mezza corsa   € 108 



 
 
� 2^ rata entro il giorno 31/12/2018 per usufruire dello scuolabus da gennaio fino al termine dell’anno 

scolastico.  
 

Importo corsa intera € 175                                                                                       Importo mezza corsa   € 135 
 
 
Corsa intera   € 315                                                                                     Mezza corsa  € 243  
 
Per più figli sconto del 50% sulla tariffa del trasporto. 
 
N.B. IL SABATO LO SCUOLABUS EFFETTUERA’ L’ANDATA E SOLO IL RITORNO DELLE 
13:25. 
 
 

SERVIZIO MENSA  
 

I buoni mensa per tutte le scuole di ordine e grado vanno acquistati preventivamente presso la Tesoreria 

Comunale (Cassa di Risparmio del Veneto, di Castelguglielmo) recandosi direttamente presso lo sportello 

oppure effettuando un bonifico dal proprio servizio di home banking e ritirati presso gli Uffici Comunali nei 

giorni di apertura al pubblico consegnando l’attestazione di pagamento, con possibilità di ritirarli presso gli 

sportelli dell’anagrafe previa comunicazione con l’ufficio segreteria, oppure richiedendoli via mail inviando 

l’attestazione di pagamento al seguente indirizzo: servizisociali@comune.castelguglielmo.ro.it. Il costo per un 

blocchetto (25 buoni pasto) è di € 105. 

 

SI PRECISA CHE: 
 

• Tutti i servizi saranno erogati compatibilmente con  le esigenze organizzative; 
 

• Il Comune nell’organizzare il servizio di scuolabus  si riserva di valutare con particolare 
attenzione gli aspetti legati alla sicurezza strada le, riservandosi di effettuare tutte le scelte 
necessarie al fine di garantire la sicurezza dei pa sseggeri trasportati. 

 
• Chi non è in regola con i pagamenti relativi ai ser vizi dello scorso anno scolastico non può 

iscriversi. 
 

 
La modulistica si può ritirare presso l’Ufficio Scolastico (entrata laterale del Comune in Via Magenta) nei giorni 

di lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10 alle 13 e sull’home page istituzionale dell’ente al seguente indirizzo: 

www.comune.castelguglielmo.ro.it. 


