COMUNE DI TEOLO
PROVINCIA DI PADOVA

Teolo 25/08/2020

OGGETTO. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
SETTEMBRE-DICEMBRE 2020
Gentilissimo genitore,
l'amministrazione Comunale, come di consueto, intende realizzare il servizio di trasporto
scolastico per l'anno scolastico 2020/2021 mediante appalto alla Ditta Cavinato Livio
Teobaldo di Teolo.
Il servizio avrà inizio in data 14/09/2020, sia all'andata che al ritorno, ed è rivolto agli alunni
che frequentano la scuola d'infanzia statale di Treponti, le scuole primarie di Teolo,
Treponti, San Biagio, Tramonte e la scuola secondaria di 1^ grado di Bresseo.
Stante la grave emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraversando il Governo ha
dettato specifiche disposizioni per la realizzazione del servizio in parola.
In particolare l'allegato 16), al DPCM del 07/08/2020, prevede il distanziamento
interpersonale di un metro e l'obbligo di utilizzo della mascherina.
L'obbligo della distanza interpersonale è derogabile nel caso in cui si effettuino corse della
durata di 15 minuti.
Al fine di adeguarsi alle suddette prescrizioni il Comune di Teolo necessita:
•
•

di due ulteriori accompagnatori, al fine di sorvegliare adeguatamente gli alunni,
soprattutto nel momento della salita e della discesa;
di un autobus aggiuntivo per la tratta Bresseo-Teolo capoluogo, al fine di garantire
il distanziamento interpersonale di un metro.

Tali servizi aggiuntivi verranno attivati in via sperimentale per il periodo settembredicembre 2020 e comportano un aggravio di spesa pari a 21.560 euro.
Il Comune di Teolo, al fine di non gravare eccessivamente sui bilanci familiari, intende
sostenere la quasi totalità della suddetta spesa.
Tuttavia si rende necessario un lieve incremento delle tariffe, che per il periodo settembredicembre 2020 risultano essere le seguenti.
TARIFFE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020
Residenti

Non Residenti

€ 100,00 per il servizio di andata e ritorno
€ 40 per il secondo figlio/figlia
€ 25 per ogni figlio/a in più

€ 140,00 per il servizio di andata e ritorno
€ 80 per il secondo figlio/figlia
€ 65,00 per ogni figlio/a in più
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€ 80 per il servizio di sola andata o solo€ 120 per il servizio di sola andata o solo
ritorno
ritorno
€ 30,00 per ogni figlio/a in più
€ 70 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).
Le tariffe possono essere pagate in un'unica soluzione o in due rate (la prima entro
settembre e la seconda entro dicembre) utilizzando una delle seguenti modalità:
•
•

su c/c postale che il gestore del servizio provvederà a consegnare;
mediante bonifico bancario IBAN IT85 K030 6962 9221 0000 0004 626 Banca
Unicredit filiale di Bresseo- beneficiario: Cavinato Livio Teobaldo via San
Benedetto 41/a Teolo.

Si precisa che, qualora le nuove modalità organizzative dovessero essere protratte anche per
il periodo gennaio-giugno 2021, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di
aumentare ulteriormente le tariffe a a carico dell'utenza.
L'iscrizione al servizio è obbligatoria e va effettuata esclusivamente on online entro e non
oltre il giorno 08/09/2020 collegandosi al sito istituzionale dell'ente.
L'elenco delle fermate ed i percorsi sono pubblicati nel sito istituzionale dell'ente.
Si precisa che non viene effettuato il trasporto a domicilio.
In caso di sciopero proclamato dal comparto scuola non sarà effettuata la corsa di andata ma
solo quella di ritorno. I genitori saranno comunque avvisati dall'istituto comprensivo di
Teolo.
L'amministrazione comunale è responsabile dell'incolumità degli alunni sull'autobus durante
il tragitto casa scuole e viceversa; prima della salita e della discesa spetta ai genitori, o chi
ne fa le veci, assistere e garantire l'incolumità degli alunni.
Nel modulo di iscrizione on line il genitore è tenuto a dichiarare che:
-il/la minore, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto è
nelle condizioni di utilizzare autonomamente il servizio di discesa e di salita sia nel percorso
di andata che di ritorno, pertanto solleva l'amministrazione comunale e la ditta che gestisce
il servizio di trasporto da ogni responsabilità per fatti dannosi che il/la minore possono
derivare o che possa causare nel tempo di sosta o nel tragitto da casa all'autobus e viceversa;
oppure
-di garantire la presenza di un genitore al momento della salita o della discesa;
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IMPORTANTE:
La ditta misurerà la temperatura corporea ad ogni alunno prima della salita sull'autobus.
In caso di temperatura corporea superiore ai 37.5 gradi l'alunno non potrà usufruire del
servizio di trasporto scolastico..
Il minore non accompagnato alla fermata, in caso di temperatura superiore ai 37.5
gradi, dovrà rientrare a casa in piena autonomia.
Dichiarando che il minore è nelle condizioni di utilizzare autonomamente il servizio di
discesa e di salita, sia nel percorso di andata che di ritorno, si autorizza il ritorno
autonomo a casa in caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi.
Per evitare tal situazioni il genitore DEVE OBBLIGATORIAMENTE essere presente
alla fermata.
Si raccomanda ai genitori di non usufruire del servizio di trasporto scolastico qualora i
figli versino nelle seguenti condizioni:
-sintomatologia da covid 19: tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore ai 37.5
gradi, anche nei 3 giorni precedenti;
- essere stati a contatto, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni con
persone affette da covid 19.
Si raccomanda altresì di fornire ai propri figli la mascherina. La mascherina non è
obbligatoria per i minori di età inferiore agli anni 6.
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

L'assessore Istruzione
Graziella Quagliato
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Il Sindaco
Moreno Valdisolo
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