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Prot. n.

/2020

Alle famiglie di tutti gli alunni
delle Scuole del Comune di Fermo

Fermo, li 22-06-2020
Oggetto: Servizio Scuolabus per l’anno scolastico 2020/21.
Gentilissimo Genitore,
a seguito delle vigenti disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19, inviamo le
seguenti informazioni sulle modalità della consueta iscrizione annuale per l’anno scolastico
2020/21, da confermare o da effettuare per la prima volta.
Si raccomanda di utilizzare l’iscrizione online sul sito istituzionale del Comune di Fermo al
seguente link: http://www.comune.fermo.it/it/modulistica/alias/9421/b2010dir/2652/#b2010
Si fa presente che a seguito delle nuove disposizioni nazionali sullo svolgimento delle attività
scolastiche, durante il mese di settembre potranno variare, per esigenze logistiche comunicate dalle
Direzioni Scolastiche, sia le fermate dello Scuolabus che la disponibilità dei posti. E tuttavia pur
con tutta la attuale incertezza Vi preghiamo di iscrivervi poiché diversamente non riusciamo a fare
una prima programmazione del Servizio ancorché provvisorio.
Si ricorda che non possono usufruire del Servizio Scuolabus gli alunni che frequentano scuole
diverse da quelle di competenza territoriale rispetto alla propria residenza e che qualora non si
intenda più avvalersi del servizio, gli utenti possono darne comunicazione all’Ufficio Servizi
Scolastici.
Si ricorda inoltre che alla fermata Scuolabus è sempre obbligatoria la presenza di un genitore, o di
un suo delegato formalmente autorizzato, per l’intero periodo di utilizzo del servizio.
Le tariffe annuali sono invariate dal 2013 ed è possibile eseguire il pagamento rateale per trimestri
e, solo per gli utenti residenti nel Comune di Fermo, usufruire dell’agevolazione economica previa
presentazione dell’ISEE al momento dell’iscrizione secondo le fasce riportate sul sito del Comune.
A seguito della sospensione delle attività scolastiche a partire dal mese di marzo 2020, saranno
inoltre rimborsati gli utenti che hanno regolarmente pagato il servizio per l’intero anno scolastico
2019/20, utilizzando il credito residuo nel servizio scuolabus dell’anno scolastico 2020/21 oppure
chiedendo il rimborso della quota realmente versata per i mesi in cui il servizio non è stato erogato
per emergenza Covid-19.
Lo Sportello dei Servizi Sociali fornisce informazioni di tipo amministrativo al numero
0734.284279, mentre per informazioni di tipo logistico sulle fermate Scuolabus e le relative
disponibilità dei posti è possibile chiamare il Servizio Autoparco al numero 0734.284330 (solo dalle
ore 9.00 alle ore 11.00).
Rif. SC
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
Dott. Giovanni Della Casa

RICHIESTA RIMBORSO SERVIZIO SCUOLABUS NON USUFRUITO A CAUSA
DELLA CHIUSURA DELLE SCUOLE PER EMERGENZA COVID-19

Al Dirigente del Settore Servizi Sociali
del Comune di Fermo
Oggetto: Richiesta rimborso servizio di trasporto scolastico non usufruito dall’utente.
Il

sottoscritto/a

__________________________

padre/madre

del/la

bambino/a

___________________________________________frequentante nell’a.s. 2019/2020 la scuola
________________________________________ classe________
CHIEDE
in seguito alla sospensione del servizio scuolabus dal mese di marzo 2020, dovuta all’emergenza
sanitaria (covid-19), il rimborso della retta per la parte del servizio di trasporto scolastico non
utilizzato.
A tal fine dichiara di voler ricevere il rimborso tramite:
o credito residuo nel servizio scuolabus dell’anno scolastico 2020/21
o bonifico

bancario/postale

sul

seguente

codice

IBAN:

____________________________________________intestato a _____________________

Cordiali saluti.
Luogo, data, ______________

Firma
______________________

Allega copia del pagamento effettuato e del documento di identità del dichiarante

