
 
 
 
 
                                            
 
 
 

Valmorea, 31/07/2020 – Prot. n. 5522                                      Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria
                   

ADESIONE AL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 
 
 

L'Amministrazione Comunale di Valmorea  assicurerà  per l’anno scolastico 2020/2021, all’interno del territorio comunale,   il servizio 
di trasporto alunni scuola primaria, purchè venga raggiunto un numero minimo di 14 iscrizioni, con le seguenti modalità: 

- corse al mattino (da lunedì a venerdì),  per garantire l’arrivo al plesso scolastico per l’inizio delle lezioni 
- corse al termine delle lezioni (da lunedì a venerdì) 

Da quest’anno, nei giorni di lunedì e mercoledì, non verrà effettuato il servizio trasporto alle ore 12.45 e per il rientro pomeridiano. 
Sullo scuolabus, sarà obbligatorio – fino a nuove disposizioni - l’uso della mascherina. Lo scuolabus verrà regolarmente igienizzato. 
 
Le  tariffe annuali  per il servizio  trasporto alunni 2020/2021   sono le seguenti:   

 

€ 157,50: per alunno 

€ 225,00: per famiglie con due o più alunni 

€ 105,00: per utilizzo parziale dello scuolabus (solo in entrata o solo in uscita) 
 

         (NON sono previste altre casistiche oltre a quelle sopra indicate)  
 

Le modalità di pagamento verranno comunicate successivamente.  
Si precisa che  per gli iscritti al servizio trasporto nell’a.s. 2019/2020,  verrà applicato uno sconto pari ai 3/9 dell’importo pagato nel 
precedente anno scolastico, tenuto conto della sospensione del servizio a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 
 
A titolo indicativo,  sotto vengono elencate  le possibili fermate che effettuerà lo scuola-bus. Gli orari del servizio   e l’esatto percorso 
verranno resi noti  prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. 
 
Per quanto non specificato nel presente avviso, invitiamo le famiglie a prendere visione del “Regolamento comunale del servizio di 
trasporto scolastico”,  pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Valmorea “www.comune.valmorea.co.it”  nella sezione 
“Pubblica utilità” (in basso alla Home Page)  Regolamenti. 
 
Al fine di consentire una migliore organizzazione del servizio,  chiediamo di effettuare l’iscrizione obbligatoriamente entro e non 

oltre  il 22/08/2020,  compilando l’allegato modulo, da far pervenire agli uffici comunali con una delle seguenti modalità: 

- trasmissione tramite e-mail all’indirizzo protocollo@comune.valmorea.co.it 
- inserimento nella cassetta delle lettere, collocata sul portoncino d’ingresso del palazzo comunale.  

L’iscrizione è vincolante per l’accesso al servizio. 
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.   
 

Cordiali saluti. 
                                            UFFICIO SEGRETERIA                                                                                                                                               

 
Si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Valmorea esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle 
leggi, dallo statuto e dai regolamenti nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 – GDPR.  
 

ELENCO INDICATIVO DELLE FERMATE 
Le fermate e il loro ordine sono indicativi.  Sulla base degli iscritti, potrebbero essere aggiunte/eliminate delle fermate  e il 
loro ordine potrebbe variare 
     

Via Somigliana - Via M. Comacini –– Via San Francesco -  Via Mulini, 1119 (Sette curve)  – Filanda - Via Collodi -  Loc. Doss (Via 
Battisti/incrocio Via del Doss) – Via L. Neri (parchetto) – Via L. Neri / incrocio Via 1° Maggio – Via Don F. Saldarini -  Via Roma, 
1370 (stop Via Don F. Saldarini) – Via Roma (pensilina di fronte al Michieletto) – Via Garibaldi, 140 – Via Campo dei Fiori, 237  - 
Asilo Casanova – Via della Selva -  Via Leopardi, 134 – Via Leopardi, 320 – Via Don L. Todeschini – Via  Leopardi, 388 –  
Via IV Novembre, 244 – P.zza G. da Caversaccio – Via Roma (pensilina di fronte al Comune) – Via S. Giovanni Bosco 

 
 

 

COMUNE DI VALMOREA 

Prov. di Como 
Tel. 031/806155 – e-mail:  protocollo@comune.valmorea.co.it 
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COMUNE DI VALMOREA 
Prov. di Como 
tel. 031/806155 – e-mail: protocollo@comune.valmorea.co.it 

 

MODULO DI ISCRIZIONE  AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  
SCUOLA PRIMARIA  - A.S. 2020/2021 

da restituire entro e non oltre il 22 AGOSTO 2020 agli uffici comunali 
 
Io sottoscritto/a ________________________________________ abitante a ____________________________  

via/piazza___________________________________n.________ codice fiscale _______________________________________ 

tel.____________________ cell. ________________________  indirizzo mail _________________________________________ 

CHIEDO che  mio figlio/mia figlia _______________________________________,  che, nell’a.s. 2020/2021 frequenterà  la 

classe _______ sezione ______ usufruisca del servizio trasporto alunni, con la seguente modalità (barrare il caso che interessa): 

 corse sia in entrata che in uscita  

 solo per le corse in entrata  

 solo per le corse in uscita 

 
Fermata più vicina a casa: _____________________________________________ 
 
Mi impegno a pagare la tariffa di euro ______________  con le modalità che mi verranno comunicate dal Comune.  
 
(Per gli iscritti al servizio trasporto nell’a.s. 2019/2020,  verrà applicato uno sconto pari ai 3/9 dell’importo pagato nel precedente anno scolastico, 
tenuto conto della sospensione del servizio a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19) 

 
 

DICHIARO 
 
➢ di essere a conoscenza e accettare le modalità organizzative e le condizioni generali del servizio indicate nel “Regolamento 

comunale del servizio di trasporto scolastico”, approvato con deliberazione di C.C. n. 39 del 30/10/20161 
➢ di esonerare il Comune di Valmorea da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero occorrere al minore qualora lo 

stesso dovesse disattendere le indicazioni e le prescrizioni del personale addetto al servizio e del sopraccitato Regolamento. 
 

COMUNICO 
(barrare il caso che interessa) 

 

  che il minore verrà accompagnato e prelevato alla fermata da un genitore o da persona/e delegata/e maggiorenne/i  

         di  seguito indicate ed autorizzate:     (indicare cognome e nome)  …………………………………………………………………………………. 
 
         ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  che il  minore è autorizzato al ritorno alla propria abitazione in modo autonomo;   pertanto,    si sollevano   l’autista  

          e il Comune di Valmorea da ogni responsabilità per tutto quanto dovesse verificarsi nel tragitto da casa alla fermata 
          e viceversa e nel tempo di sosta nei pressi della fermata utilizzata per fruire del servizio di trasporto scolastico 
 
Nel prendere atto delle norme a protezione della Privacy contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel Regolamento UE 2016/679 – 
GDPR, do il consenso al Comune di Valmorea per il trattamento dei propri dati esclusivamente per le finalità sopra indicate: 
 
 
 

Valmorea, ___________________                  FIRMA DEL GENITORE 2_______________________________________________ 
 

 
1 Il regolamento è consultabile integralmente sul sito istituzionale del Comune di Valmorea www.comune.valmorea.co.it  nella sezione “Atti e 
documenti amministrativi  Regolamenti” 
2 La firma apposta da un solo genitore va intesa come espressione congiunta di entrambi i genitori 
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