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C I T T À  D I  R O N C A D E  
                       Provincia di Treviso                                          

              

***** 
 

NOTE INFORMATIVE SUL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO -  A.S. 2018/2019 
 
 

GESTIONE DEL SERVIZIO 
Il Comune di Roncade, a seguito espletamento di procedura di gara, ha aggiudicato l’appalto del servizio di 
trasporto scolastico alla Ditta Eurotours  con sede in Via Raffaello Sanzio n. 9 a Mogliano Veneto. La Ditta 
ha attivato il seguente numero 0422 9422110 int.1 rispondere ad ogni richiesta di informazione e chiarimento 
su articolazione dei tragitti, dislocazione delle fermate ed orario di transito degli scuolabus. 
 
MODALITA’ UTILIZZO 
Prima dell’inizio del servizio si invitano gli utenti a verificare l’articolazione dei tragitti e  la dislocazione delle 
fermate dello scuolabus che saranno a disposizione presso l’Ufficio Istruzione del Comune e saranno 
pubblicati sul sito del Comune www.comune.roncade.tv.it e sul sito www.euro-tours.it della Ditta appaltatrice. 
Nel corso dell’anno scolastico è possibile chiedere la modifica della fermata richiesta al momento 
dell’iscrizione, previa compilazione dell’apposito modulo reperibile presso l’Ufficio Istruzione o scaricabile dal 
sito del Comune www.comune.roncade.tv.it. La richiesta di cambio della fermata verrà accolta 
compatibilmente all’articolazione dei tragitti e delle fermate stabiliti ad inizio anno scolastico. 
 
Gli studenti al momento dell’utilizzo dello scuolabus dovranno essere in possesso del tesserino ed esibirlo 
su richiesta degli autisti o del personale del Comune o dei soggetti incaricati della sorveglianza. Dopo la 
scadenza della 1^ rata, non sarà più possibile salire sul pulmino sprovvisti del tesserino di 
abbonamento. 
 
DISCESA ALUNNI  
Alla fermata dello scuolabus, per GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA 
PRIMARIA dovranno essere presenti i genitori, i tutori o soggetti affidatari oppure  le persone adulte dagli 
stessi delegate. In caso contrario l’autista dello scuolabus è tenuto ad accompagnare il minore presso luogo 
appositamente individuato dal Comune. I genitori, tutori o soggetti affidatari verranno avvisati perché 
provvedano tempestivamente al ritiro del minore.  
Per I SOLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO è possibile usufruire in modo autonomo 
del servizio qualora il genitore ritenga il proprio figlio idoneo e tenuto conto delle caratteristiche del percorso 
stradale in cui si trova ubicata la fermata, sottoscrivendo apposita autorizzazione reperibile presso l’Ufficio 
Istruzione scolastica o scaricabile dal sito del Comune www.comune.roncade.tv.it. 
 
COSTO DEL SERVIZIO 
Con deliberazione G.C. n.192 del 23.11.2017, confermata con deliberazione di G.C. n.97 del 06.08.2018 la 
tariffa è stata determinata nel seguente importo: 
 

 
ABBONAMENTO ANNUALE          €  200,00= 
 -    da pagarsi in due rate:  la 1^ rata entro il 15.10.2018 e la 2^ entro il 15.02.2019 
 

 
La tariffa è unica e pertanto non sono previste riduzioni in base al numero delle corse usufruite dagli utenti o 
ad un utilizzo parziale del servizio. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Il versamento della tariffa potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:  
- CASSA presso la Tesoreria Comunale INTESA SANPAOLO di Roncade 
- BONIFICO su Banca Intesa SanPaolo IBAN   IT 45 Z 03069 12117 100000046404 
- C/C POSTALE 12109310 intestato “Comune di Roncade Servizio di Tesoreria” 
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- BONIFICO su c/c postale intestato “Comune di Roncade Servizio di Tesoreria” IBAN  IT 88 G  07601 
12000 000012109310 
- piattaforma PagoPA-MyPay dal sito del Comune http://www.comune.roncade.tv.it/  riquadro “Tutti i servizi 
online”. 
 
Il tesserino di abbonamento verrà rilasciato dall’Ufficio Istruzione del Comune previa  consegna della 
ricevuta di pagamento della rata alla scadenza sopra indicata. La ricevuta può essere trasmessa anche a 
mezzo e-mail al seguente indirizzo: istruzione@comune.roncade.tv.it  
 
Giorni per il ritiro dell’abbonamento presso l’ufficio scolastico nella sede municipale in Via Roma n. 
53 a Roncade. 
LUNEDI’: dalle 9.00 alle 12.30 
MERCOLEDI’: dalle 9.00 alle 12.30; dalle 15.00 alle 18.00 
 
ESENZIONI DELLA TARIFFA 
E’ prevista l’esenzione totale dal pagamento della tariffa del trasporto scolastico per n. 1 figlio a favore dei 
nuclei familiari con quattro o più figli.  In tale caso gli aventi diritto possono presentare richiesta di esenzione,  
previa compilazione dell’apposito modulo reperibile presso l’Ufficio Istruzione o scaricabile dal sito del 
Comune www.comune.roncade.tv.it. 
 
AGEVOLAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA  
Anche per l'a.s. 2018/2019 è confermato l'intervento del Comune rivolto alle famiglie che si trovano  in  

situazione  di  difficoltà  economica,  così  come  definita  dal  Regolamento  dei  Servizi Sociali in conformità 

al D.P.C.M. del  05.12.2013 n.159 e s.m.i..  

Tale intervento prevede una riduzione della tariffa in misura non superiore al 50% della tariffa stessa. 

 
MODALITA’ DI RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI 
Per accedere all’intervento di riduzione nel pagamento della tariffa è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizio 
Sociale del Comune  tel. 0422.846235 – 0422.846238 - 0422.846271 orario Sportello Ufficio Amministrativo 
lunedì 9.00-12.00 e mercoledì 15.00-18.00. 
 
 

 

NOTE CONCLUSIVE  
 
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi: 
- Ufficio Istruzione Scolastica del Comune - e-mail istruzione@comune.roncade.tv.it; (Responsabile dott.ssa 
Claudia Sampaoli tel. 0422 846208 – Referente sig.ra Paola Zennaro tel. 0422 846204 - 0422 846215); 
- Ditta Eurotours sig. Roberto Bordignon tel. 041-942110 interno 1. 
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