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INFORMATIVA N. 2 - Trasporto scolastico a.s. 2018/2019 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI BERTIOLO

RESIDENTI NEL  COMUNE DI CODROIPO

Il servizio di trasporto scolastico è un servizio a domanda individuale, pertanto per poterne

usufruire è necessario presentare entro il 31 luglio di ogni anno la relativa iscrizione utilizzando

il modulo pubblicato sul sito comunale all’indirizzo www.comune.bertiolo.ud.it cliccando

MODULISTICA ON LINE e quindi SCUOLA

Il servizio di trasporto scolastico avrà in inizio il giorno 10.09.2018 e avrà termine il giorno

07.06.2019. 

Le istanze presentate oltre il termine del 31 luglio saranno accolte compatibilmente con la

disponibilità di posti disponibili sullo scuolabus. 

La quota contributiva, a titolo di parziale rimborso delle spese per il trasporto scolastico degli

alunni per l’anno scolastico 2018/2019, è determinata nel modo seguente:

- € 10,00 mensili per un solo bambino;

- € 15,00 mensili per due o più bambini (fratelli/sorelle);

- € 4,00 a bambino nel caso di gite extra scolastiche e/o extra territorio comunale.

Si precisa che la contribuzione di cui sopra è dovuta per i mesi da settembre 2018 a giugno

2019. Infatti, ai sensi del vigente regolamento comunale sul trasporto scolastico, la

contribuzione è dovuta se il servizio inizia prima del giorno 15 del mese e se termina il 16 o

dopo il 16 del mese. 

Coloro che, dopo aver effettuato l’iscrizione al servizio intendono rinunciarvi, sono tenuti a

comunicare al Comune di Bertiolo formale disdetta, pena il pagamento dell’intera somma 

prevista per l’anno scolastico.

Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o ratealmente con la seguente 

suddivisione:

- entro ottobre 2018   (per il periodo da settembre a dicembre);

- entro gennaio 2019   (per il periodo da gennaio a marzo);

- entro aprile 2019   (per il periodo da aprile - maggio).

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante una delle seguenti modalità:

• versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale: Banca UNICREDIT SPA - filiale

di Codroipo (tel.: 0432 1520610), ubicata a Codroipo in Piazza Garibaldi 64.

• versamento a mezzo bonifico bancario: coordinate IBAN IT 58 J 02008 63751

000104042621. 

La causale da indicare sarà la seguente: “Servizio trasporto scolastico periodo (inserire le

mensilità relative al pagamento effettuato), alunno (inserire cognome e nome dell’alunno),

scuola e classe (indicare scuola e classe frequentata)”.
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Fermate e orari

ANDATA

Primo giorno 10.09.2018 la scuola primaria inizia alle ore 9.00, pertanto non viene svolto il

servizio trasporto all’andata.

Dal 11.09.2018 al 07.06.2019

Codroipo Via Europa Unita (zona piscina) ore 7.49;

Codroipo Via Tiepolo (zona Belvedere) ore 7.52;

Passariano (Via Cartiera) ore 7.58; 

Lonca (Via Santuario) ore 8.00;

Bertiolo ore 8.07.

RITORNO

Primo giorno 10.09.2018  :  partenza da Bertiolo ore 12.45 con arrivo a arrivo a Lonca alle ore

12.48, a Passariano alle 12.49, a Codroipo Via Tiepolo alle ore 12.52, a Codroipo Via Europa

Unita alle ore 12.55.

Dal 11.09.2018 al 07.06.2019

- lunedì e mercoledì rientro con partenza da Bertiolo alle ore 15,40 con arrivo a Lonca alle ore

15.43 a Passariano alle ore 15,45, a Codroipo Via Tiepolo alle ore 15.48, a Codroipo Via

Europa Unita alle ore 15.50; 

- martedì, giovedì e venerdì rientro con partenza da Bertiolo alle ore 12.45 con arrivo a Lonca

alle ore 12.48 a Passariano alle ore 12.49, a Codroipo Via Tiepolo alle ore 12.52, a Codroipo

Via Europa Unita alle ore 12.55. 

PER I PARTECIPANTI AL DOPOSCUOLA

- martedì e venerdì rientro con partenza da Bertiolo alle ore 15.35 con arrivo a Lonca alle ore

15.43 a Passariano alle ore 15.45, Codroipo Via Tiepolo 15.48, Codroipo Via Europa Unita

15.50; 

- giovedì rientro partecipanti al doposcuola con partenza da Bertiolo alle ore 16.15, fermate di

Virco e Pozzecco, arrivo a Lonca alle ore 16.38 a Passariano alle ore 16.40, Codroipo Via

Tiepolo 16.43, Codroipo Via Europa Unita 16.45. 

Si ricorda che i bambini dovranno sempre essere accompagnati e accolti alla fermata da un

adulto – genitore/tutore o suo delegato.

In nessun caso i minori frequentanti le scuole dell'infanzia o primaria saranno lasciati

alla fermata senza la presenza di un adulto, genitore o suo delegato.

In tale ipotesi il bambino sarà trattenuto sullo scuolabus e a conclusione del trasporto verrà

accompagnato presso il Comando della Polizia Locale di Codroipo, ove attenderà l’arrivo del

genitore/tutore.

La mancata presa in carico del minore e il prelievo dello stesso presso il Comando della Polizia

Locale di Codroipo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di

€10,00.

La buona riuscita del servizio di trasporto dipende dalla puntualità nell’accompagnare e

accogliere i bambini alle fermate; piccoli ritardi possono influire negativamente sull’intero

servizio di trasporto scolastico.

Si comunica, inoltre, che in occasione di eventuali scioperi o sospensioni delle lezioni il

servizio di trasporto scolastico verrà sospeso.
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