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COMUNE DI SAN GINESIO
(PROVINCIA DI MACERATA)

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO 2020/2021
Per usufruire del servizio trasporto scolastico con scuolabus comunali per il prossimo a.s. 2020/2021 dovrà
essere restituito a questo Comune, ufficio protocollo, l’unito modello perentoriamente entro e non oltre il
10 agosto 2020, ore 13,00.
Le domande pervenute oltre il suddetto termine verranno prese in considerazione solo a seguito di
valutazioni che verranno effettuate sulla base delle esigenze operative del servizio (orari, percorsi e
ordine di arrivo).
Si comunica che sono state confermate le tariffe relative al servizio e cioè:
- tariffa intera € 195,00 (andata e ritorno) da versarsi:
- € 87,00, per il periodo settembre-dicembre 2020, entro il 30 settembre 2020.
- € 108,00, per il periodo gennaio-giugno 2021, entro il 31 marzo 2021 (salvo conguaglio)
- tariffa intera € 146,00 (solo andata o solo ritorno) da versarsi:
- € 65,00, per il periodo settembre-dicembre 2020, entro e non oltre il 30 settembre 2020
- € 81,00, per il periodo gennaio-giugno 2021, entro e non oltre il 31 marzo 2021 (salvo conguaglio)
Si comunica che, per le famiglie che sceglieranno il trasporto scolastico per 2 o più figli, verrà
applicato uno sconto del 30% sulla tariffa (dai secondi figli ed oltre) come di seguito:
- tariffa ridotta € 136,50 (andata e ritorno) dal 2° figlio da versarsi:
- € 60,90, per il periodo settembre-dicembre 2020, entro il 30 settembre 2020.
- € 75,60, per il periodo gennaio-giugno 2021, entro il 31 marzo 2021 (salvo conguaglio)
- tariffa ridotta € 102,20 (solo andata o solo ritorno) dal 2° figlio da versarsi:
- € 39,75, per il periodo settembre-dicembre 2020, entro il 30 settembre 2021
- € 62,45, per il periodo gennaio-giugno 2020, entro il 31 marzo 2021 (salvo conguaglio)
Il versamento degli importi di cui sopra dovrà essere effettuato tramite bollettino postale c.c.p.
n. 14505622 intestato a Comune di San Ginesio, Servizio Tesoreria o presso la Tesoreria Comunale –
UBI Banca filiale di San Ginesio. Copia del versamento medesimo dovrà essere presentata all’ufficio
Protocollo.
Per poter usufruire del servizio di trasporto scolastico con scuolabus, gli utenti dovranno essere in
regola con i pagamenti degli importi dovuti per i precedenti anni scolastici In caso contrario non
verranno ammessi al servizio in questione.
I Sigg. Genitori sono vivamente pregati di essere presenti al momento del ritorno dei minori da
scuola per prenderli in consegna dall’autista, restando inteso che questa Amministrazione e l’autista
declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che possano verificarsi dal momento della discesa
dello scuolabus fino alla propria abitazione.
Durante la stagione invernale, eccessive nevicate e formazione di ghiacci possono rendere
pericolosa per gli autobus addetti al trasporto alunni la percorribilità delle strade; pertanto, in
presenza di rischio eccessivo per la pubblica incolumità NON SARA’ ASSICURATO IL SERVIZIO
DI CUI TRATTASI.
Distinti saluti

Il SINDACO
Giuliano Ciabocco
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