COMUNE DI BROGLIANO
- Provincia di Vicenza (c.f. 00267040244)
Ufficio Segreteria
Piazza Roma 2, 36070 Brogliano tel. 0445/445671

Prot. n. 5454

Brogliano li 30/05/2022
Ai genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia
di Brogliano

OGGETTO: Trasporto bambini della Scuola dell’Infanzia - a.s. 2022/2023 – ISCRIZIONE.
Anche per il prossimo anno scolastico il Comune garantisce il servizio di trasporto degli alunni della
Scuola dell’Infanzia di Brogliano.
Le famiglie interessate al servizio, dovranno presentare il modello di richiesta sottostante all’Ufficio
Protocollo del Comune a mezzo mail - protocollo@comune.brogliano.vi.it - entro il 30/06/2022.
Eventuali iscrizioni che perverranno successivamente a tale data, saranno accolte compatibilmente
con i percorsi, le fermate e gli orari già definiti.
Si vuole precisare che, relativamente alle rette dovute dall’utenza, saranno calcolate in base al numero di adesioni e
non saranno effettuate riduzioni sugli importi stabiliti per il trasporto completo (andata e ritorno) escluse le riduzioni del 40%
in caso di trasporto parziale (andata o ritorno), del 25% a partire dal 2° figlio fruitore del servizio e la gratuità del servizio per i
bambini disabili titolari di idonea certificazione. Pertanto la retta non verrà calcolata in base alla effettiva fruizione del
servizio, ma in base alla tipologia del servizio prescelto. Non si terrà conto, quindi, di eventuali assenze o del fatto che
l’utilizzo del pulmino sia limitato a singoli giorni della settimana.

Sarà nostra cura comunicare l’importo dovuto e le relative modalità di pagamento.
Si precisa che, anche quest’anno, il pagamento avverrà, a vostra scelta, in una o due rate. (Si prega di barrare
con una crocetta l’opzione prescelta nel riquadro sottostante).
Una volta fissati i giorni e l’orario di passaggio del pulmino nelle vie, sarà pubblicato sul sito internet
dell’ente (alla sezione “evidenza - servizi scolastici – trasporto”) il relativo tragitto ed orario.
Il servizio verrà svolto nel rispetto di eventuali disposizioni vigenti in materia di contenimento e contrasto
alla diffusione del virus Covid-19.
Si chiede la massima collaborazione da parte dei genitori nell’evitare di comunicare alla Scuola continue
variazioni di indirizzo di fermata dei bambini, salvo emergenze, o variazioni che, comunque, dovranno essere
comunicate alla scuola con dovuto anticipo e per iscritto.
Se il genitore è a conoscenza che le condizioni di salute del bambino possono causare pregiudizio e
pericolo allo svolgimento del normale servizio di trasporto, deve avvisare l’ufficio e consegnare adeguata
documentazione affinché si valuti la compatibilità con il servizio di trasporto.

IL RESPONSABILE SETTORE 1°
F.to Fiorin dott. Federico Maria

N.B.

Nel caso in cui, all’inizio dell’anno scolastico, vi siano delle variazioni sulla tipologia del servizio di
trasporto prescelto, vi preghiamo di comunicarlo all’Ufficio Segreteria (0445-445671).
RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - SCUOLA DELL’INFANZIA

Il/la

sottoscritto/a

_________________________________________________________________________

genitore del/della bambino/a ____________________________________________________________________,
residente a Brogliano (o ______________________) in Via ____________________________________ n. _____
cell. _______________________________ e-mail ___________________________________, chiede di poter
usufruire, per l’anno scolastico 2022/2023, del seguente servizio di trasporto scolastico con fermata in Via
______________________________ (specificare solo se diversa dall'indirizzo):


INTERO (andata e ritorno)



PARZIALE (❑ andata o ❑ ritorno)

Scelgo di pagare la retta in:
 Una rata
Data, __________

 Due rate
Firma del genitore _________________________________

