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AREA LEGALE, AMMINISTRATIVA - ECONOMICO FINANZIARIA - CULTURA
Ufficio Segreteria

Prot. 8307

lì 31 Maggio 2022
Ai Genitori degli alunni della
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO
PRATA DI PORDENONE

Oggetto: Servizio trasporto scolastico - Adesione al servizio per l’a.sc. 2022/2023.

L’Amministrazione Comunale di Prata di Pordenone provvederà ad organizzare, anche per il prossimo anno
scolastico 2022/2023, il servizio di trasporto per gli alunni della scuola dell’Infanzia e della scuola dell’obbligo
secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale reperibile sul sito web del Comune all’indirizzo
www.comune.prata.pn.it.
L’iscrizione al servizio deve intendersi quale pre-iscrizione e si potrà effettuare, a partire dal corrente anno,
esclusivamente tramite una piattaforma online raggiungibile dal sito ufficiale del Comune di Pata di Pordenone
al seguente link: http://www.comune.prata.pn.it/come-fare-per/servizi-ai-cittadini/trasporto-scolastico ove saranno
reperibili anche le informazioni e le istruzioni necessarie. A tal proposito si precisa che per accedere alla suddetta
piattaforma è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ai
sensi dell’art. 64, comma 3-bis del D.L. 82/2005. Al suddetto link è stato anche inserito l’indirizzo del portale sul
quale chi già non la avesse potrà ottenere in modo semplice e veloce la nuova identità digitale SPID.
Le pre-iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente il 10 Luglio 2022. Eventuali necessità di iscrizione
successive al termine indicato, da qualunque causa motivate, dovranno essere segnalate all’ufficio Segreteria e
saranno prese in considerazione esclusivamente fino ad esaurimento dei posti disponibili nei singoli scuolabus,
ferme restando le fermate già inserite nei percorsi.
I percorsi e gli orari delle fermate verranno predisposti sulla base delle domande pervenute entro il
termine assegnato; l’esito della domanda di iscrizione verrà comunicato via e-mail ai richiedenti, prima
dell’inizio del nuovo anno scolastico, unitamente all’avviso di pagamento della tariffa dovuta alle scadenze
previste.
Per l’utilizzo del servizio in oggetto è richiesto il pagamento della tariffa mensile di seguito riportata, per
la quale non è prevista alcuna riduzione in caso di utilizzo saltuario o parziale:
per 1 figlio
per 2 figli
Per 3 figli
Per 4 figli
Per 5 figli e oltre
€ 25,00
€ 46,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 46,00
Eventuali agevolazioni potranno essere riconosciute in base alla fascia ISEE risultante dalla documentazione
inserita dal genitore in fase di iscrizione al servizio o presentata successivamente al protocollo dell’Ente,
individuata secondo la tabella approvata con delibera giuntale n. 134 del 29/11/2021 di seguito riportata:
VALORE ISEE

QUOTA A CARICO DELL’UTENTE

DA € 0,00 A € 4000,00
DA € 4001,00 A € 8000,00
DA € 8001,00 A € 12000,00
DA € 12001,00 A € 18000,00
DA € 18.000,01 e oltre

0%
30%
60%
90%
100%
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La richiesta di agevolazione, completa della certificazione ISEE in corso di validità, potrà essere inserita sul
portale sopraindicato già in fase di iscrizione al servizio; qualora invece la richiesta venga inserita a portale o
presentata al Comune in un momento successivo all’iscrizione, l’agevolazione spettante verrà applicata alle rate
non ancora scadute.
Il pagamento della tariffa potrà essere effettuato:
 in unica soluzione con scadenza al 30/09/2022
 in due rate di cui la prima per il periodo settembre/dicembre 2022 con scadenza 30/09/2022 e la seconda per il
periodo Gennaio/Giugno 2023 con scadenza 28/02/2023;
 in tre rate di cui la prima per il periodo settembre/dicembre 2022 con scadenza 30/09/2022, la seconda per il
periodo Gennaio/Marzo 2023 con scadenza 28/02/2023 e la terza per il periodo Aprile/Giugno 2023 con
scadenza 30/05/2023
Si precisa che la scelta del numero delle rate dovrà essere indicata al momento dell’iscrizione al fine di
consentire l’erogazione degli avvisi di pagamento alle scadenze indicate e che il pagamento dovrà essere
effettuato esclusivamente tramite il sistema PagoPA . Questo sistema permette di effettuare i pagamenti alle
Amministrazioni Pubbliche sia in modalità telematiche che presso gli uffici postali, bancari o tramite gli esercenti
convenzionati.
Si informa infine che in calce al modulo di iscrizione è disponibile il prospetto con i percorsi degli autobus,
al fine di agevolare l’individuazione della fermata più agevole per ciascun alunno; a tal proposito si fa presente che
i predetti percorsi sono stati predisposti in modo da coprire la maggior parte del territorio comunale,
compatibilmente con i tempi di percorrenza e gli orari scolastici; pertanto non potranno essere accolte richieste
di modifica dei percorsi mentre l’inserimento di eventuali nuove fermate, all’interno degli stessi, sarà valutato
insindacabilmente dall’amministrazione tenuto conto di eventuali problematiche legate a tempi di percorrenza,
difficoltà di circolazione dei mezzi, ecc.
All’atto dell’iscrizione sarà richiesto di indicare le persone, diverse dai genitori, eventualmente delegate per
il ritiro del minore alla fermata (in numero massimo. di 3 adulti); solo per gli alunni frequentanti la scuola
secondaria di primo grado potrà essere eventualmente rilasciata la dichiarazione per l’autorizzazione alla discesa in
autonomia.
Si precisa infine che:
- Eventuali necessità di trasporto, in presenza di certificazione di handicap, dovranno essere opportunamente
segnalate in fase di iscrizione nella sezione “NOTE/OSSERVAZIONI”; in tal caso l’eventuale accoglimento
della richiesta è subordinato alla verifica di compatibilità dell’handicap dichiarato con il servizio da prestare.
- Per garantire la disponibilità dei posti al maggior numero di utenti, nonché per motivi di sicurezza dovuti
all’eventuale necessità di proseguire con l’applicazione delle norme volte al contenimento dei rischi di contagio
da Covid-19, sarà possibile usufruire di una seconda fermata, alternativa a quella principale, solo qualora
entrambe le fermate rientrino nel percorso del medesimo autobus.
L’Ufficio Segreteria rimane a disposizione durante l’orario di apertura al pubblico per eventuali
chiarimenti e per fornire supporto in fase di compilazione delle domande di iscrizione; in tal caso, al fine di
assicurare ad ogni utente adeguata assistenza ed evitare lunghe attese o assembramenti, è preferibile prenotare
un appuntamento chiamando il n. 0434/425109 o scrivendo all’indirizzo mail segreteria@comune.prata.pn.it
Si precisa che l’afflusso del pubblico sarà regolato assicurando la precedenza alle persone munite di
appuntamento.
Distinti saluti.

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
Dott. Alessandro Bertoia
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