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Ai Genitori 
degli alunni iscritti al servizio 
di trasporto scolastico

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico a.s. 2020/2021. 
Comunicazioni dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione.

Con la presente comunichiamo che con deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 15.04.2020 sono
stati  stabiliti  i  termini  per  la  presentazione  delle  richieste  di  iscrizione  e  le  tariffe  relative  al  servizio  di
trasporto scolastico per l'anno scolastico 2020/2021.

Al fine di organizzare al meglio il  servizio di trasporto, gli  orari di lavoro degli autisti comunali e per
consentire alle ditte esterne che operano sul servizio di organizzare la propria attività con il dovuto anticipo, le
iscrizioni dovranno essere effettuate nel periodo che intercorre tra il 20 aprile ed il 31 maggio 2020 ed a tal
fine si precisa che:

• l'effettiva attivazione dei  servizi  di  trasporto verrà valutata  anche in considerazione del  numero di
alunni interessati al singolo servizio;

• le domande presentate oltre i termini verranno accettate unicamente se compatibili con i servizi attivati
sulla base delle iscrizioni effettuate entro il mese di maggio ed in caso di disponibilità di posti;

• per le iscrizioni effettuate oltre i termini - in particolare ad anno scolastico iniziato - l ’avvio del servizio
verrà garantito entro 15 giorni dalla presentazione della domanda (in caso di disponibilità di posti);

• le iscrizioni verranno accettate soltanto per gli utenti che risultino in regola con i pagamenti
relativi  alla  prima rata della  tariffa prevista  per  il  servizio  di  trasporto per  l’a.s.  2019/2020
(scadenza 31.10.2019) e con i pagamenti degli anni scolastici  precedenti.
Eventuali decisioni in merito alla riduzione della seconda rata ed al rimborso di quanto già versato
verranno prese dall’amministrazione comunale presumibilmente al termine dell’anno scolastico, quando
si  avrà  la  certezza  dell’effettiva  durata  del  servzio  di  trasporto  erogato  (legata  inevitabilmente  alla
conclusione dell’emergenza sanitaria in corso ed alla possibile riapertura delle scuole).

Per quanto riguarda le tariffe, invece, è stato deliberato di adeguare gli importi attuali all'indice ISTAT
(adeguamento al tasso di inflazione) che corrisponderà ad un incremento del 0,2%.

Sperando di fare cosa gradita,  alleghiamo alla  presente il  modulo di  iscrizione (disponibile  anche in
formato editabile  sul  sito internet  del  Comune nella  sezione  Servizi  → Scuola,  Famiglia  ed Infanzia  →
Trasporto Scolastico), che contiene l'informativa relativa al servizio e l'informativa sul trattamento dei dati
personali. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

Vista  la  situazione  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  che  ha  determinato  la  momentanea
chiusura degli uffici comunali al pubblico, il modulo di iscrizione potrà essere presentato esclusivamente in
modalità telematica:



- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
- tramite posta elettronica all'indirizzo istruzione.cultura@comune.pinerolo.to.it

Il modulo deve obbligatoriamente:
- essere inviato in  un unico file in formato PDF, completo di tutte le 8 pagine che lo compongono
(comprese le pagine che non prevedono parti da compilare e l'informativa privacy);
- essere accompagnato da un documento di identità del soggetto che firma la richiesta.

Firma del modulo di iscrizione:
- i soggetti in possesso di una firma digitale valida possono salvare il modulo sul proprio personal computer,
compilarlo e firmarlo digitalmente.
- gli altri soggetti invece dovranno salvare il modulo sul proprio personal computer, compilarlo, stamparlo,
firmarlo manualmente (due/tre firme a seconda del caso) e scansionarlo in un unico file PDF.

I modelli  trasmessi  in modalità o forma differente a quanto sopra indicato verranno considerati
irricevibili.  I soggetti  che dovessero incontrare particolari  difficoltà  di  compilazione e trasmissione della
richiesta in modalità telematica possono, in via residuale ed eccezionale, rivolgersi telefonicamente all'ufficio
Istruzione per ottenere assistenza telefonica (tel. 0121.361274 – 0121.361273).

Restando a disposizione, porgiamo cordiali saluti.

    
Il funzionario incaricato di P.O.
Politiche culturali, dello sport e dell’istruzione
Dott.ssa Chiara Prompicai

                                                                                     
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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