
MODALITA’ 

ISCRIZIONE

Su apposito modulo entro la data del 31/08/2021 via email all'indirizzo

amministrazione@comune.gressan.ao.it o consegna a mano presso l'ufficio

segreteria comunale

PERIODO DI 
SERVIZIO

dal primo giorno di lezione 13 settembre 2021 al 08  giugno 2022

SERVIZIO  
MATTINO 

a pagamento

La corsa del mattino viene effettuata con trasporto privato. Questa è

soggetta a pagamento di una quota di iscrizione al servizio e di una quota sulla

base della fruizione (vedasi costo del servizio)

ORARI:  partenza da Pila alle 7.30 dal lunedì al venerdì

CONTEGGIO 
FRUIZIONE 

SERVIZIO MATTINO

Le assistenti del servizio redigono mensilmente un elenco presenze che viene

trasmesso all'Economo comunale.

COSTO DEL 
SERVIZIO MATTINO

Le quote ammontano a:

€  100,00   quota di iscrizione per alunno  

€   20,00    per l’utilizzo del servizio di almeno 5 corse nel mese

€   10,00    per l’utilizzo del servizio per non più di 4 corse nel mese

MODALITA' DI 
PAGAMENTO

Dal corrente anno scolastico saranno emessi avvisi di pagamento PagoPA  intestati 

al genitore che iscrive il minore al servizio, per:

- la quota di € 100,00 che sarà richiesta nel mese di ottobre a TUTTI gli iscritti; il

mancato pagamento comporta LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO; 

- la quota di fruizione del servizio periodo settembre/dicembre sarà richiesta nel

mese di gennaio e per il periodo gennaio/giugno sarà richiesta a giugno

SERVIZIO 

POMERIDIANO

gratuito

Il rientro pomeridiano viene effettuato tramite il servizio di linea Aosta/Pila

ORARI: 

Dovranno essere rispettati gli orari e le fermate della linea pubblica nr. 75

Partenza da Chevrot alle ore 16,31 (lunedì, martedì, giovedì, venerdì) ed alle ore

12,31 il mercoledì

ASSISTENZA 

Per i bambini della scuola dell’infanzia sarà garantita la presenza di una assistente

durante il trasporto.

L’assistente accompagna i bimbi che scendono o salgono a Chevrot e non potrà

farlo per quelli delle Scuole del Capoluogo, in quanto è possibile la fermata ma

non l’interruzione del servizio. 

CONSEGNA DEI 
MINORI

E' compito del genitore, o della persona delegata, l’accompagnamento del proprio

figlio/a alla fermata ed il relativo prelievo al ritorno.

In caso di mancata presenza del genitore o di chi ne fa le veci alla fermata

stabilita il minore verrà consegnato agli agenti di Polizia locale.

PRECISAZIONI
Gli utenti non in regola con il pagamento delle quote 

relative all'a. s. 2020/2021

non potranno accedere al servizio in oggetto.

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

 

 


