
C O M U N E   D I   T E O L O
PROVINCIA DI PADOVA

OGGETTO:TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO-GIUGNO 2021

Gentilissimo genitore,
visto  il  perdurare dell'emergenza sanitaria  correlata alla  diffusione del  virus covid 19,  il  servizio  di 
trasporto scolastico verrà espletato in modalità rivista anche per il periodo gennaio-giugno 2021.

In particolare è necessario prevedere la presenza di 2 accompagnatori, al fine di garantire  la 
corretta salita e discesa degli studenti, nonché l'impiego di un autobus aggiuntivo per la tratta Bresseo-
Teolo alto al fine di garantire il rispetto del distanziamento interpersonale  prescritto dalle disposizioni 
vigenti.

La  maggior  spesa  derivante  dai  suddetti  servizi,  quantificabile  in  circa  32.000  euro,  verrà 
sostenuta quasi totalmente dall'Amministrazione Comunale.

Tuttavia le tariffe a carico dell'utenza subiranno un lieve aumento per il periodo gennaio-giugno 
2021:

Residenti Non Residenti

€ 175,00 per il servizio di andata e ritorno
€ 70 per il secondo figlio/figlia
€ 50 per ogni figlio/a in più

€ 215,00 per il servizio di andata e ritorno
€ 110 per il secondo figlio/figlia
€ 90,00 per ogni figlio/a in più

€ 120 per il servizio di sola andata o solo ritorno € 160 per il servizio di sola andata o solo ritorno
€ 45,00 per ogni figlio/a in più € 85 per ogni figlio/a in più
€ 35,00 costo del carnet per n. 20 corse per chi usufruisce saltuariamente del servizio di  trasporto  
scolastico (non più di 3 gg. alla settimana).

Il pagamento dovrà avvenire in un'unica soluzione o in due rate:   una entro il 15.01.2021 ed una entro il 
15.03.2021.
Per quanto concerne le modalità di pagamento si chiede gentilmente di contattare la Ditta Cavinato.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

L'assessore alla Pubblica Istruzione Il Sindaco
Graziella Quagliato Moreno Valdisolo 
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