COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA
(Provincia di Rieti)
________________________________
Area I – Amministrativo e Affari Generali
Ufficio – Servizi Scolastici
Tel. 0765.276135
Cari Genitori,
Anche quest’anno con l’inizio dell’anno scolastico fissato a lunedì 12.09.2022, abbiamo organizzato il
servizio di trasporto scolastico che, come ben sapete, ha subito negli anni passati grandi modifiche per poter
garantire il distanziamento e la sicurezza nel rispetto delle norme Covid-19.
Con la presente comunichiamo pertanto a tutte le famiglie interessate che sono aperte le iscrizioni
per fruire del servizio in questione.
La domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori, corredata di una copia
dei rispettivi documenti in corso di validità, nonché della copia del versamento che dovrà essere
effettuato esclusivamente a mezzo del sistema denominato “PagoPA”.
Si prenderanno in considerazione tutte le richieste presentate entro il termine del 05.09.2022 munite
della documentazione sopra richiesta.
I moduli di iscrizione, disponibili sul sito istituzionale del Comune di Montopoli di Sabina, alla
pagina https://www.comune.montopolidisabina.ri.it, potranno essere trasmessi via e-mail al seguente
indirizzo di posta elettronica: ufficio.tributi@comune.montopolidisabina.ri.it.
In alternativa le richieste di iscrizione al servizio possono essere presentate direttamente all’ufficio
servizi scolastici del Comune, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, ed il martedì e giovedì dalle
ore 15:00 alle ore 17:00;
L'utenza ammessa al trasporto, al fine di non provocare disservizi, è invitata a rispettare
categoricamente i punti di raccolta stabiliti. Quest’anno, nel tentativo di venire quanto possibile incontro alle
esigenze delle famiglie, questa Amministrazione ha voluto implementare le fermate, prediligendo le strade
principali. Purtroppo non ci è stato possibile prevedere ulteriori punti di raccolta nelle strade secondarie,
anche in considerazione della recente maggiorazione oltremisura dei costi del carburante che gravano in
maniera incisiva sulle casse comunali, riuscendo a mantenere comunque invariato il costo del servizio
all’utenza.
Quest’anno, essendo cessato lo stato di emergenza Covid-19, la capienza sugli scuolabus sarà del
100%, salvo nuove disposizioni normative derivanti da leggi dello Stato. Inoltre, come per lo scorso anno,
questa Amministrazione ha presentato una richiesta di contributo al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, per poter potenziare il servizio in oggetto come nei due anni precedenti. Ci teniamo a precisare
che tale richiesta risulta attualmente ancora in fase istruttoria presso il competente ufficio ministeriale e che
pertanto, in caso di aggiudicazione del finanziamento, sarà possibile migliorare il servizio.
Gli orari di salita e discesa saranno comunicati entro il 09.09.2022.
L’Amministrazione Comunale anche per l’anno scolastico 2022/2023 ha confermato la stessa quota
di contribuzione (non frazionabile) degli anni passati:
RESIDENTI
- Per nuclei familiari che usufruiscono del servizio per un solo figlio la quota a carico è pari a: € 90,00
- Per nuclei familiari che usufruiscono del servizio per due o più figli la quota a carico è pari a: € 110,00
NON RESIDENTI
- Per nuclei familiari che usufruiscono del servizio per un solo figlio la quota a carico è pari a:
- Per nuclei familiari che usufruiscono del servizio per due o più figli la quota a carico è pari a:

€ 110,00
€ 140,00

Nel caso in cui l’utente usufruisca di una sola tratta (Andata o Ritorno) per i propri figli, gli importi
sopra indicati sono ridotti del 50% per ogni minore o pluralità di minori, come previsto dal Regolamento del
servizio di trasporto scolastico.

Il richiedente il servizio, non in regola con il pagamento delle quote relative ad anni precedenti non
verrà ammesso a fruire del trasporto, secondo quanto previsto nel Regolamento sopra citato, e non potrà
pertanto accedere agli scuolabus all’inizio del nuovo anno scolastico.

Si comunica che contestualmente alla richiesta dovrà essere allegato modello di
pagamento, che dovrà essere effettuato a mezzo del sistema denominato “PagoPA”.
Si espongono i consigli legati all'emergenza CoViD-19 tuttora in corso, che di seguito si elencano:
 E’ consigliata l’igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno una
volta al giorno.
 E’ consigliato assicurare un’areazione, possibilmente naturale, continua del mezzo di trasporto e
mettere a disposizione all’entrata appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni.
 L’alunno eviterà di occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente). Il
conducente dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale.
 E’ consigliato al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio agli
alunni trasportati di indossare una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca.
La precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante sui mezzi
di trasporto scolastico dedicato, come già richiamato, è:
 l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C
anche nei tre giorni precedenti);
 non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria
conoscenza.
 Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà
restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello
stato di salute dei minori affidati alla predetta responsabilità.
E’ assolutamente vietato agli alunni trasportati sullo scuolabus di alzarsi e spostarsi dal posto
occupato durante la marcia.
Il Sindaco, l’Assessore alla Scuola e tutta l’Amministrazione comunale augurano a tutti gli alunni,
personale docente, personale ATA, autisti e assistenti scuolabus UN BUON ANNO SCOLASTICO
2022/2023!
Montopoli di Sabina 18.08.2022
IL SINDACO
Dott. Andrea Fiori
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