Comune di Roana
via Milano 32 - 36010 Canove di Roana (VI)
tel. 0424/692035 fax 0424/692019
CF - P.IVA 00256400243

Prot. n° 3727/22

Roana, lì 10 marzo 2022
Ai genitori degli studenti
frequentanti Scuole Primarie e Secondarie
COMUNE DI ROANA
e p.c. Agli Insegnanti dei Plessi e Sedi Scol.
COMUNE DI ROANA
e p.c. Allo spett.le Ist. Comprensivo
GALLIO

OGGETTO: COMUNICAZIONI IMPORTANTI SUL SERVIZIO ISTRUZIONE DEL COMUNE DI
ROANA - PAGAMENTO SCUOLABUS A.S. 2021/2022

Gentili Genitori ed Insegnanti, vi invio questa lettera a nome dell’Amministrazione Comunale per
mettervi al corrente delle nuove indicazioni sul servizio di trasporto scolastico di competenza
comunale per quanto riguarda tariffe e metodologia di pagamento.


il pagamento dello scuolabus per l’anno scolastico in corso (2021/2022) verrà richiesto
mantenendo le tariffe degli scorsi anni, da applicarsi alla fascia ISEE 2022 in possesso del
nucleo familiare. Si ricorda, come da allegato alla presente e da precedenti comunicazioni,
che il pagamento potrà essere effettuato solamente tramite sistema PAGO PA;

Vi consigliamo in ogni caso di visitare periodicamente il sito istituzionale www.comune.roana.vi.it in
quanto ogni iniziativa viene pubblicata con i relativi allegati e integrazioni.
Chiediamo cortesemente all’Istituto Comprensivo di Gallio e agli Insegnanti la collaborazione per
una diffusione capillare della presente comunicazione.
Per qualsiasi informazione o delucidazione non esitate a contattare l’Ufficio preposto.
Rinnovando l’augurio di un proficuo anno scolastico, porgo cordiali saluti

f.to in originale

L’Assessore all’Istruzione
Vicesindaco
COMUNE DI ROANA
Christian Vellar

SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITÀ – Servizio Turismo, Sport, Cultura e Istruzione

Comune di Roana
via Milano 32 - 36010 Canove di Roana (VI)
tel. 0424/692035 fax 0424/692019
CF - P.IVA 00256400243

ALLEGATO 1

REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI ROANA

Le presenti regole sono finalizzate a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra
Comune e studenti.

DURANTE LA PERMANENZA NELLO SCUOLABUS E' FATTO OBBLIGO
DI MANTENERE UN COMPORTAMENTO CORRETTO, EDUCATO E
RISPETTOSO NEI CONFRONTI DI SÉ STESSI, DEI COMPAGNI E
DELL'AUTISTA.
SONO CONSIDERATI COMPORTAMENTI NON ACCETTABILI:
 offese verbali e derisioni, in particolar modo rivolti a persone diversamente abili
 gesti o parole che offendano le convinzioni religiose, l'etnia e/o le caratteristiche
individuali e la dignità delle altre persone
 portare con sé oggetti pericolosi per l'incolumità delle persone (taglierini, coltelli,
alcolici, sigarette, accendini, ecc.)
 azioni violente di qualsiasi tipo
 linguaggio volgare, bestemmie e tutte quelle azioni che non rispettano le regole del
vivere comune
 disturbare l'autista durante il tragitto
 danneggiare il mezzo di trasporto
IL COMUNE POTRA' AGIRE CON:
 richiamo verbale da parte dell'autista
 comunicazione scritta alla famiglia del comportamento scorretto
 sospensione del servizio temporanea, con termini da valutare in base alla gravità
del comportamento
 sospensione totale del servizio per l'anno scolastico in corso
Il Comune si riserva di chiedere il pagamento di eventuali danni arrecati al mezzo di
trasporto.
AMM.NE COM.LE DI ROANA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 190 DEL 27/12/2011

SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITÀ – Servizio Turismo, Sport, Cultura e Istruzione

Comune di Roana
via Milano 32 - 36010 Canove di Roana (VI)
tel. 0424/692035 fax 0424/692019
CF - P.IVA 00256400243

ALLEGATO 2

TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2021/2022
Si comunica che sono state confermate senza aumenti rispetto agli anni precedenti, le tariffe relative alla quota di
contribuzione a trasporto e mensa scolastici per l’a.s. 2021/22, che corrispondono al successivo estratto.
A): tariffe applicate in base alla condizione economica (la tariffa per lo scuolabus è da intendersi per l’intero anno
scolastico):
Fascia ISEE

Percentuale riduzione

Trasporto scol. Mensa scolastica

da 0 a € 3.999,00

Esenzione totale
Riduzione del 50 % sul
costo minimo (€ 100,00)
Nessuna riduzione sulla
tariffa già applicata
Nessuna riduzione sulla
tariffa già applicata
Nessuna riduzione sulla
tariffa già applicata

€ 0,00

€ 0,00 buono pasto € 0,00 a blocchetto

€ 50,00

€ 1,50 buono pasto € 15,00 a blocchetto

€ 100,00

€ 3,00 buono pasto € 30,00 a blocchetto

€ 130,00

€ 3,00 buono pasto € 30,00 a blocchetto

€ 160,00

€ 3,00 buono pasto € 30,00 a blocchetto

da € 4.000,00 a € 7.999,00
Da € 8.000,00 a € 12.000,00
Da € 12.000,01a € 22.000,00
Oltre € 22.000,01

B) per famiglie con studente portatore di handicap, come indicato dagli articoli 3 e 4 della Legge 104/92, il servizio di trasporto
scolastico è gratuito, la mensa si paga al costo stabilito.
C) In caso di più fratelli che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, per il secondo figlio e successivi è riconosciuta una
riduzione del 50% sul totale delle quote dovute quantificate in rapporto alla fascia ISEE di appartenenza, mentre per il servizio di mensa
scolastica valgono le tariffe come per il primo figlio.
D) In caso di utilizzo del servizio di trasporto scolastico per sola andata o solo ritorno si applica la riduzione del 50% sul totale delle
quote dovute quantificate in rapporto alla fascia ISEE di appartenenza.
E) riduzione a € 35,00 in caso di parziale o sporadico utilizzo del servizio di trasporto scolastico, da concordare con l'Ufficio
preposto (es.: studenti che per vari motivi utilizzano il servizio una o due volte la settimana per esigenze familiari, o per uno o due mesi).

Gli utenti dovranno effettuare il pagamento per il trasporto scolastico, ENTRO VENERDÌ 22 APRILE 2022, tramite
sistema PAGO PA (vedi all. 3).
Entro la stessa data si dovrà consegnare all’URP/Centralino del Comune di Roana a Canove o inviare a
turismo@comune.roana.vi.it copia della sola pagina “Attestazione ISEE” 2022 rilasciata dal CAF prescelto e
solamente in caso ci si avvalga delle riduzioni previste in tabella (ISEE fino ad € 22.000,00).
Dai giorni successivi gli autisti dello scuolabus saranno muniti di una lista dei contribuenti al servizio e procederanno ai
controlli. Si specifica che allo studente non verranno consegnate tessere di abbonamento.
Distinti saluti
Ufficio Cultura e Istruzione
COMUNE DI ROANA

* I.S.E.E.: l’Indicatore di Situazione Economica Equivalente è da richiedere gratuitamente ai C.A.F. abilitati e alle agenzie INPS.

SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITÀ – Servizio Turismo, Sport, Cultura e Istruzione

Comune di Roana
via Milano 32 - 36010 Canove di Roana (VI)
tel. 0424/692035 fax 0424/692019
CF - P.IVA 00256400243

ALLEGATO 3

Ai genitori degli studenti
Scuole d’Infanzia, Primarie e Secondarie
COMUNE DI ROANA
e p.c. Agli Insegnanti dei Plessi e Sedi Scol.
COMUNE DI ROANA
e p.c. Allo spett.le Ist. Comprensivo
GALLIO
e p.c. alla Responsabile Servizio Finanziario
dott.ssa Barbara Forte
COMUNE DI ROANA
OGGETTO: COMUNICAZIONI IMPORTANTI SULLE MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Gentili Genitori, si invia questa comunicazione per mettervi al corrente delle nuove indicazioni sulle
modalità di pagamento dei servizi scolastici in oggetto (scuolabus per Scuole Primarie e
Secondarie di 1° grado).
Dal mese di febbraio 2022 ogni pagamento per questo servizio ed altri servizi comunali deve
avvenire obbligatoriamente tramite mediante sistema PAGO PA. Si ricorda che questa modalità è
l’unica ammessa per le riscossioni della Pubblica Amministrazione come da normative di legge.
L’accesso al pagamento potrà avvenire collegandosi al sito del comune di Roana
www.comune.roana.vi.it PagoPA - pagamento spontaneo e seguendo le indicazioni ivi
contenute.
Si richiede a tutti, pertanto, la massima collaborazione perché coloro che devono versare somme a
favore del Comune di Roana utilizzino solo ed esclusivamente il Sistema PAGO PA.
Per qualsiasi informazione o delucidazione non esitate a contattare l’Ufficio preposto.
Cordiali saluti

f.to in originale

Ufficio Cultura
COMUNE DI ROANA
dott. Andrea Valente

SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITÀ – Servizio Turismo, Sport, Cultura e Istruzione

Comune di Roana
via Milano 32 - 36010 Canove di Roana (VI)
tel. 0424/692035 fax 0424/692019
CF - P.IVA 00256400243

ALLEGATO 4

PRO MEMORIA DOCUMENTI E INFORMAZIONI
PER SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
Entro il 22 aprile 2022 è necessario effettuare il pagamento tramite sistema PAGO PA – il trasporto
scolastico è da considerare per l’.a.s. 2021/2022.


il pagamento sarà verificabile direttamente dall’Ufficio, non servirà quindi l’invio di ricevute di
pagamento;



è necessario l’invio di copia della sola pagina “Attestazione ISEE” in corso di validità rilasciata dal CAF
prescelto solamente in caso ci si avvalga delle riduzioni all’allegato 2, tramite email (

turismo@comune.roana.vi.it ) oppure consegnandola all’URP/Centralino del Comune di Roana a Canove.

Si specifica inoltre che:


l’allegato 1 (norme comportamento scuolabus) dev’essere preso in considerazione anche da chi non
utilizza regolarmente il servizio scuolabus, per l’utilizzo durante eventuali trasporti extrascolastici
(visite d’istruzione, corsi sportivi, ecc.);



l’ISEE è da dichiarare inviando a turismo@comune.roana.vi.it o consegnando presso l’Ufficio
Centralino del Comune a Canove una copia della pagina dell’attestazione in corso di validità
rilasciata dal CAF in cui compaia l’indicatore e NON tramite autocertificazione;

Ufficio Cultura e Istruzione
COMUNE DI ROANA

SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITÀ – Servizio Turismo, Sport, Cultura e Istruzione

