Ai genitori degli alunni
Gentili famiglie,
a partire dall’a.s. 2021/2022 cambieranno le modalità di iscrizione al servizio trasporto scolastico. Si prega di
leggere con attenzione le seguenti indicazioni.

NUOVE MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
➢ ISCRIZIONI
Per poter usufruire del servizio trasporto scolastico sarà necessario compilare il modulo “Domanda di
iscrizione servizio trasporto scolastico” disponibile sul sito istituzionale del Comune di Sesto al Reghena nella
sezione PIANETA SCUOLA. La domanda sarà valida solo per l’a.s. 2021/2022 e per i successivi anni scolastici
dovrà essere ripresentata.
Il modulo dovrà poi essere inviato a segreteria@com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it entro il termine del 10
LUGLIO 2021. Oltre tale termine non verranno accolte nuove iscrizioni che comportino una riorganizzazione
del servizio e /o delle fermate.
La presentazione della domanda sarà subordinata alla verifica della compatibilità con l’organizzazione del
servizio.
Coloro che non sono residenti nel Comune di Sesto al Reghena potranno presentare ugualmente la domanda
di iscrizione che sarà accolta soltanto in base alla disponibilità di posti.
Per poter procedere con l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico gli alunni dovranno essere in regola con
i pagamenti degli anni scolastici precedenti: le iscrizioni di alunni con pagamenti arretrati saranno oggetto di
valutazione.
➢ PAGAMENTI
Le tariffe relative al trasporto scolastico saranno comunicate successivamente, in seguito all’approvazione
da parte della Giunta Comunale e pubblicate sul sito istituzionale del Comune nella sezione PIANETA
SCUOLA. Per informazioni sulle tariffe degli anni scolastici precedenti rivolgersi all’Ufficio Istruzione tel.
0434-693910, e-mail: segreteria@com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it.
A partire dall’anno scolastico 2021/2022 il pagamento del servizio avverrà tramite invio all’indirizzo/i e-mail
indicato/i nella domanda di iscrizione dell’Avviso di Pagamento PagoPA.

L’utente potrà poi scegliere di effettuare il pagamento tramite bollettino postale allegato all’Avviso Pago PA
o di pagare tramite banca, ricevitoria, tabaccaio, bancomat abilitati.
➢ FRUIZIONE DEL SERVIZIO
Al momento dell’iscrizione dovrà essere indicata la linea e la fermata prescelta (CODICE FERMATA prescelta).
A tal fine sul sito istituzionale del Comune di Sesto al Reghena nella sezione PIANETA SCUOLA è presente
l’elenco delle linee e delle fermate degli scuolabus. Solo in caso di eventuali modifiche delle linee e delle
fermate che dovessero rendersi necessarie per una corretta gestione del servizio ne verrà data
comunicazione solo ai singoli interessati.
La rinuncia al trasporto scolastico ed eventuali comunicazioni di variazioni rispetto a ciò che è già stato
autorizzato devono essere comunicate per iscritto mediante la compilazione dei relativi moduli.
I genitori che non potranno prelevare i propri figli al momento della discesa dallo scuolabus dovranno
indicare nel relativo modulo, prima dell’avvio dell’anno scolastico, i soggetti delegati al ritiro. Gli autisti e
l’eventuale personale di sorveglianza avranno cura di accertarsi dell’identità dei soggetti delegati al momento
del ritiro.
Soltanto per gli studenti della scuola secondaria di primo grado è consentita la discesa dallo scuolabus in
autonomia, previa autorizzazione dei genitori da effettuarsi mediante la compilazione dell’apposito modulo
Sul sito istituzionale del Comune di Sesto al Reghena, alla sezione PIANETA SCUOLA sono reperibili i
seguenti moduli:
-

Domanda di iscrizione al servizio trasporto scolastico
Delega al ritiro alla discesa dallo scuolabus
Autorizzazione all’utilizzo autonomo del trasporto scolastico (solo per gli alunni della scuola
secondaria di primo grado)
Rinuncia al trasporto scolastico
Comunicazione di variazioni
Norme di comportamento per l’utilizzo del servizio di trasporto scolastico

I moduli vanno inviati a segreteria@com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it
Ufficio Istruzione tel. 0434-693910

