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Settore Biblioteca, Cultura, Pubblica Istruzione

Ufficio Pubblica Istruzione

il Comune di Ponzano Veneto assicura il trasporto scolastico per gli alunni iscritti alle scuole primarie e secondarie di I°
grado.  Dall’a.s.  2021/2022 e per  gli  altri  due  anni  scolastici  la  ditta  che  effettuerà  tale  servizio sarà  Bonaventura
Express, essendo la sua offerta risultata migliore sia in termini di qualità che di prezzo.
Di seguito le indicazioni per procedere all’iscrizione al servizio di trasporto scolastico.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Dal 31 luglio al 29 agosto 2021 saranno aperti i termini per le domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico.
Il modulo, percorsi e fermate sono reperibili e consultabili al seguente link

https://www.bonaventuraexpress.com/Ponzano-Veneto

Il  modulo iscrizione va compilato,  firmato e inviato,  allegato copia del  documento di  identità del  richiedente,  alla
seguente mail info@comune.ponzanoveneto.tv.it oppure consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di
Ponzano Veneto.
Prima della compilazione verificare l’esistenza del percorso, consultando il link sopra indicato.
Nella domanda andranno inseriti:
• dati del genitore/affidatario/tutore;
• dati figli che usufruiranno del servizio di trasporto scolastico (per gli iscritti in classe I^ non necessario indicare la 

sezione);
• indicazione fermata – segnare la fermata indicata nelle piantine riportate nel portale. Per coloro che si iscrivono per

la prima volta al servizio verificare se la fermata esiste altrimenti segnare la via e il n civico;
• Indicazioni mesi di fruizione del servizio (intero anno scolastico o numero mesi di fruizione);
• Indicazione del valore ISEE, per coloro che rientrano in una delle fasce indicate e intendono usufruire di tale  

agevolazione;

PERCORSI
Vengono confermati  i  percorsi  e  le  fermate dello  scorso anno scolastico.  Il  piano percorsi  reperibile  al  link sopra
indicato illustra:

• percorsi di andata con elenco vie e itinerario per singola linea;
• percorsi di ritorno con indicazioni delle vie e orari di arrivo nella via.

TARIFFE
Le tariffe rimangono invariate rispetto allo scorso anno scolastico. Ogni utente del servizio di trasporto scolastico dovrà
versare in un’unica soluzione la retta annuale prima dell’inizio del servizio stesso, secondo le modalità descritte sotto,
nel paragrafo “PAGAMENTO”. 
Le  famiglie con figli  iscritti  alla Scuola Primaria di Merlengo e che necessiteranno di  usufruire del  servizio di
trasporto scolastico, vista l'esecuzione di lavori di miglioramento sismico nel plesso sopra citato, potranno pagare i 4
mesi di fruizione secondo il seguente calcolo: importo totale dell'intero a.s. diviso 10 (mesi di attivazione del servizio),
il risultato moltiplicato i mesi di utilizzo (ES.  Tariffa intero a.s. di € 170,00 allora € 170 diviso 10 = 17 moltiplico per 4 mesi di
utilizzo richiesti = € 68,00). La medesima opportunità è data anche alle famiglie che intenderanno usufruire del servizio
solamente per qualche mese o che iscriveranno i figli durante dell'anno scolastico.
Le rette infatti vengono determinate in base all’appartenenza ad una delle fasce ISEE, indicate sotto, e alla fruizione del
servizio (se richiesto un solo percorso o presenza di fratelli/sorelle e per n di  mesi).  Coloro che non intenderanno
usufruire dell'agevolazione ISEE non dovranno indicarne il valore nel modulo di iscrizione.
L’Ufficio Pubblica Istruzione procederà ad acquisire direttamente dalla Banca Dati dell’INPS l’Attestazione ISEE 2021
in corso di validità e priva di omissioni/difformità.

ISEE DA € 0 A € 10.700,00 
Abbonamento ordinario (andata e ritorno) € 140,00
Abbonamento ridotto (solo andata o solo ritorno) € 103,00
Abbonamento ordinario (A/R ) in caso di fratelli (tariffa per ciascun fratello) € 105,00
Abbonamento ridotto (solo A o solo R) in caso di fratelli (tariffa per ciascun fratello) € 75,00 

ISEE DA € 10.700,01 A € 18.000,00 
Abbonamento ordinario (andata e ritorno) € 155,00
Abbonamento ridotto (solo andata o solo ritorno) € 118,00
Abbonamento ordinario (A/R ) in caso di fratelli (tariffa per ciascun fratello) € 120,00
Abbonamento ridotto (solo A o solo R) in caso di fratelli (tariffa per ciascun fratello) € 90,00 
ISEE DA € 18.000,01
Abbonamento ordinario (andata e ritorno) € 170,00
Abbonamento ridotto (solo andata o solo ritorno) € 133,00
Abbonamento ordinario (A/R ) in caso di fratelli (tariffa per ciascun fratello) € 135,00
Abbonamento ridotto (solo A o solo R) in caso di fratelli (tariffa per ciascun fratello) € 105,00  



PAGAMENTO
Il ns ufficio una volta ricevuta la richiesta di iscrizione al servizio e dopo aver verificato la presenza del percorso,
provvederà ad inviare, nella mail indicata dal richiedente nel modulo di iscrizione, l’importo da pagare con le relative
indicazioni, prima dell'inizio dell'anno scolastico.
Il genitore che effettua l’iscrizione è il dichiarante e il pagante, ovvero colui a cui saranno intestate le tariffe.

DISCESA AUTONOMA E DELEGA PER IL PRELIEVO ALUNNI
Per alunni della Scuola Secondaria di I° grado: è possibile autorizzare la discesa autonoma dallo scuolabus, senza la
presenza del genitore/familiare alla fermata, compilando l'apposito modulo.
Per gli alunni della Scuola Primaria: è possibile delegare una o più persone maggiorenni al ritiro del minore alla
fermata, compilando l'apposito modulo. 
Senza la compilazione di tali moduli, alla fermata, il minore sarà consegnato solamente se presente il genitore.
I moduli relativi alla discesa autonoma e alla delega per il ritiro del minore alla fermata verranno inviati unitamente al
modulo di pagamento. 

ACCETTAZIONE CONDIZIONI DEL SERVIZIO E RESPONSABILITA’ 
Con l’iscrizione i genitori dichiarano di aver preso visione e accettano i “Criteri e modalita’ di erogazione del servizio
di trasporto scolastico”.
In particolare, si impegnano a garantire la presenza di un adulto alla fermata dello scuolabus all'orario di rientro dalla
scuola, salvo quanto previsto dall’art. 19 bis del Decreto Legge n.148 del 16.10.2017, qualora i genitori esercenti la
responsabilità genitoriale, i tutori, e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, non autorizzino il minore ad usufruire in
modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, ovvero il rientro in autonomia del minore.
In  caso  di  comportamento  scorretto  verrà  data  comunicazione  ai  genitori  dell’utente.
Con la ripetizione dei comportamenti scorretti, ferma la responsabilità civile a carico dei genitori ai sensi di quanto
previsto all’articolo 2048 del Codice Civile, l’alunno potrà rimanere temporaneamente o definitivamente escluso dal
servizio,  con  atto  scritto  e  comunicato  ai  genitori.  In  questi  casi  non  spetta  alcun  rimborso  della  tariffa  pagata.
I danni causati  agli  automezzi o agli  altri  utenti o a terzi a causa del comportamento scorretto degli  utenti minori
saranno risarciti dai genitori degli alunni responsabili.

CONTATTI E INFORMAZIONI
Per informazioni e/o aiuto nella compilazione della domanda sono a disposizione i seguenti riferimenti telefonici:
Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Ponzano Veneto: martedì  e giovedì 15.30 - 18.00  
Ufficio Bonaventura Express : lunedì e venerdì 10.00 -12.00
Si informa che non sarà attivato,  come negli  scorsi  anni,  lo sportello presso la  Biblioteca comunale,  in quanto la
domanda dovrà essere inviata con le modalità sopra indicate.
Non verrà emesso nessun abbonamento cartaceo. Verranno periodicamente effettuati dei controlli, da parte di personale
incaricato utilizzano elenco degli iscritti.

L'Ufficio Pubblica Istruzione


