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SETTORE IV – Ufficio Scuola 
    

Prot. 1837                                         lì,  07 febbraio 2023 

 

 

Ai genitori degli iscritti per anno 2023-24: 

- Scuole Primarie Marconi e Alighieri 

- Scuola secondaria inferiore Ciardi 

QUINTO DI TREVISO 

Loro e-mail (tramite Istituto Comprensivo) 

 
 

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico anno 2023/24 : ISCRIZIONI – modalità.  

 

Questo Comune, dovendo programmare il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti 

le scuole primarie e secondaria inferiore  con sede in Quinto di Treviso, ha necessità di conoscere 

tempestivamente i nominativi degli alunni che intendono usufruire del trasporto medesimo al fine di 

verificare se esiste utenza sufficiente a giustificare i costi da sostenere e, in caso positivo, 

organizzare nel modo migliore gli itinerari di percorrenza degli scuolabus ed i relativi orari. 

 

Al fine di raccogliere le iscrizioni per l’anno 2023-24, si forniscono le seguenti informazioni: 

a) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26.11.2012 è stato approvato il 

Regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico, il cui testo integrale è reperibile 

sul sito internet del Comune  e  si allega comunque anche alla presente comunicazione; 

b) l’art. 4, comma 3, del Regolamento prevede che “Ogni utente potrà richiedere una sola 

fermata, uguale sia per l’andata che per il ritorno, e non potrà chiedere né ottenere fermate di 

andata e di ritorno su itinerari differenti, tranne il caso in cui le due fermate siano ricomprese 

nel medesimo itinerario” (quest’ultima ipotesi è verificabile solo dopo che sono stati predisposti 

gli itinerari); 

c) la quota di contribuzione delle famiglie verrà calcolata probabilmente entro fine luglio 2023, 

sulla base delle domande accettate e dei costi previsti per l’erogazione del servizio. Tale quota 

rappresenta soltanto una parte del costo totale sostenuto dal Comune: nel 2021 essa è stata pari a 

circa il 36% della spesa totale, nel 2022 una quota ancora inferiore. A titolo meramente 

indicativo, si informa che nel 2022-23 la quota per l'intero anno scolastico è di euro 280,00 per i 

residenti ed euro 337,00 per i non residenti ed è prevista la riduzione al 50% dal terzo figlio in 

poi per i residenti; 

d) viene garantito il servizio di andata e ritorno a Santa Cristina per i residenti che sono iscritti alla 

scuola primaria Marconi di Quinto di Treviso, nonché, ove è possibile, il servizio di andata e 

ritorno  per i residenti a Quinto di Treviso che iscrivono i propri figli alla scuola primaria 

Alighieri di Santa Cristina; 

e) all’art. 3, comma 3, e all’art. 4 del Regolamento sono precisate rispettivamente le ipotesi in cui 

non  è dovuta la quota di contribuzione in caso di mancato utilizzo del servizio e le modalità di 

predisposizione e comunicazione del “Piano annuale di servizio”. 

 

I genitori che desiderano iscrivere il proprio figlio al servizio di trasporto scolastico per l’anno 

2023-24 devono osservare le seguenti istruzioni operative: 

 

- provvedere alla COMPILAZIONE del modulo di iscrizione allegato e disponibile anche sul sito 

internet del Comune ed all’INVIO DELLO STESSO in formato pdf (NO FOTO), insieme a 

copia del documento identità, entro MERCOLEDI’ 15 MARZO 2023 tramite E-MAIL 

all’indirizzo  protocollo@comune.quintoditreviso.tv.it indicando come oggetto “cognome e nome studente: 

COMUNE    DI    QUINTO    DI    TREVISO 
 

c.a.p.  31055             PROVINCIA DI TREVISO                   tel. 0422-472373  

                                                      ________________________________            fax. 0422/472381 
Codice Fiscale 80008290266 

mailto:protocollo@comune.quintoditreviso.tv.it
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richiesta iscrizione trasporto scolastico 2022-23”, oppure mediante consegna a mano all’Ufficio 

Protocollo Comunale previo appuntamento telefonico al numero 0422/472311. 
 

- si invita a controllare l’allegata cartella SCHEDE GIRI, contenente i percorsi di quest’anno 

2022-23, e le relative MAPPE, per individuare se esiste già una fermata ritenuta idonea e 

riportarla così nel modulo di iscrizione (si precisa che nel 2023-24 gli orari delle fermate 

potranno essere diversi da quelli indicati nei percorsi allegati e si precisa che in questa fase 

iniziale di iscrizione viene richiesto di indicare il giro e la fermata di andata, mentre i giri e le 

fermate di ritorno saranno organizzati successivamente in base agli orari dei plessi scolastici); 

 

- per le domande che perverranno oltre il 15.03.2023 il servizio potrà essere concesso con le 

modalità e priorità indicate all’art. 4, comma 8, del Regolamento Comunale. 

 

Per eventuali informazioni è possibile contattare - previo appuntamento telefonico al numero 

0422/472373 - l’Ufficio Scuola, sig.ra Barbon Rossella, nei seguenti giorni ed orari:  

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11:30 

- sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00,  

- e-mail: rossella.barbon@comune.quintoditreviso.tv.it. 

 

Distinti saluti. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE     

Dott. Domenico Finotto 

 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del Dlgs n.39/1993) 
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