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          Terzo di Aq., 31.05.2017 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE A.S. 2017/2018  

Il servizio sarà attivo dal 1^ giorno di scuola 

 

 Si comunicano, di seguito, alcune informazioni relative al servizio di trasporto scolastico comunale: 

• la retta MENSILE ammonta ad € 15,00 (atto giuntale n.12 del 23.02.2017) 

• € 3,00 per alunno per gite scolastiche oltre i comuni limitrofi  ed € 2,00 per alunno per gite scolastiche entro i 

comuni limitrofi (solo per scuola dell’infanzia e primaria a t.p.) 

 

Con il medesimo atto la Giunta comunale ha deliberato quanto segue: 

  “ ….... Su segnalazione dei Servizi Sociali potranno essere erogati contributi alle famiglie degli  utenti meno abbienti a 

sostegno delle spese relative al trasporto scolastico” 

 

LE BOLLETTE saranno emesse DUE VOLTE ALL’ANNO, la prima per il periodo settembre/dicembre e la 

seconda per il periodo gennaio/giugno.  

e saranno pagabili con le seguenti modalità: 

• in contanti presso gli sportelli della BANCA CREDIFRIULI scarl - Tesoreria comunale - sedi di Terzo di 

Aquileia o di Cervignano del Friuli 

• con prelievo automatico PREVIA disposizione che dovrà essere effettuata direttamente allo sportello bancario 

all’inizio dell’anno scolastico se titolari di c/c/b presso la citata Banca 

• con bonifico bancario se titolari di conto presso altre banche mediante disposizione di addebito sul conto corrente 

del Comune identificato con IBAN IT81P0708564310001010023796 

 

In caso di prelievo automatico l’utente NON riceverà bollette ma solo una comunicazione di addebito sul conto 

corrente bancario 

 

Non sarà effettuata alcuna riduzione della retta mensile per mancata fruizione del servizio. 

 

La rinuncia al servizio in corso d’anno scolastico dovrà essere anticipatamente comunicata per iscritto all’ufficio 

comunale competente onde evitare l'addebito della retta mensile. 

 
Al fine di assicurare un servizio ordinato ed adeguato alle condizioni di sicurezza, s’invitano di genitori a sensibilizzare i 

propri figli in merito al comportamento da tenere durante il tragitto sullo scuolabus, che dovrà essere civile, corretto e rispettoso 

degli altri utenti, del personale comunale e dei volontari incaricati: in caso di comportamento non adeguato il regolamento vigente 

prevede l’applicazione di sanzioni disciplinari che contemplano anche la sospensione del servizio. 

 

IL SERVIZIO NON VERRA' FORNITO IN CASO DI SCIOPERO DEL PERSONALE INSEGNANTE E NON SARA' 

GARANTITO IN CASO DI SCIOPERO DEL PERSONALE  COMUNALE 

 

Per ulteriori informazioni, s’invitano le SS.LL. a rivolgersi all’ufficio comunale competente nei sottoindicati orari 

di apertura al pubblico. 

  

  Cordiali saluti  

      IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 dott. Andrea Musto 

 


