COMUNE DI
POPPI
Provincia di Arezzo
Ai genitori degli alunni frequentanti
L’Istituto Comprensivo di Poppi

Oggetto: Anno Scolastico 2021/2022 - servizio trasporto scuolabus – iscrizione.

Con la presente si trasmette il modulo per la richiesta del servizio scuolabus per l’anno
scolastico 2021/2022 che deve essere riconsegnato, debitamente compilato in ogni sua
parte, all’Ufficio Scuola, entro e non oltre il 31 luglio p.v. al fine di predisporre i vari
itinerari e tragitti.
Le domande che perverranno oltre tale data non potranno essere prese in
considerazione se non per giustificati motivi.
L’accoglimento della domanda sarà subordinato alla disponibilità di mezzi e personale
che questa Amministrazione sarà in grado di destinare al servizio.
Si ricorda per coloro che intendono usufruire di tariffe agevolate, di fare
domanda, contestualmente alla richiesta dello scuolabus, allegando l’ ISEE e un
documento.
Si fa presente ulteriormente che in caso di morosità relativa ai precedenti anni
scolastici, le richieste verranno valutate solo dopo che saranno stati effettuati i pagamenti.

Le domande dovranno pervenire entro il 31 LUGLIO con le seguenti modalità:
Consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Poppi
Consegnate a mano all’Ufficio Scuola
Tramite mail ( in formato PDF ) ad uno dei seguenti indirizzi:
c.poppi@postacert.toscana.it
poppi@casentino.toscana.it
edvigemazziotti@casentino.toscana.it
silviabrunacci@casentino.toscana.it

La tariffa per l’a.s. 2021/22 è di € 48.00 a trimestre per andata e ritorno.
La quota annua di compartecipazione al servizio è fissata in € 144,00
per SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI 1° GRADO
Scadenze quote trimestrali:

1^ RATA entro il 30/11/2021
2^ RATA entro il 28/02/2022
3^ RATA entro il 31/05/2022

L’ufficio Scuola è aperto al pubblico tutti i giorni (tranne il lunedì e venerdì) dalle ore
10,00 alle ore 13,00.
Sono previste agevolazioni della tariffa concesse in base alla dichiarazione ISEE in
corso di validità e previa presentazione di apposita domanda .
Il richiedente, se ammesso al servizio, si impegna a garantire la sua presenza o quella
di altro soggetto maggiorenne autorizzato, alla fermata nell’orario di servizio comunicato. Il
ripetersi della mancata osservanza di tale obbligo può comportare la sospensione del
servizio.
Coloro che non intendono più usufruire del servizio devono presentare rinuncia scritta
e sono tenuti a pagare le mensilità maturate fino alla data di decorrenza della rinuncia
stessa.
Il modulo di rinuncia deve essere compilato e firmato da uno dei genitori e
consegnato presso l’Ufficio Scuola insieme alla fotocopia fronte retro di un valido documento
d’identità.
I genitori di coloro che saranno ammessi al servizio di trasporto scolastico per la prima
volta, così come coloro che hanno smarrito o irrimediabilmente danneggiato il loro tesserino,
dovranno recarsi presso l’Ufficio Scuola del Comune con una foto tessera recente del
bambino per ritirare il necessario tesserino di riconoscimento.
L’utilizzo quotidiano di detto tesserino é obbligatorio, a garanzia di una maggiore
sicurezza ed efficienza del servizio.
L’ Ufficio Scuola
Edvige Mazziotti

