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Iscrizione al servizio di trasporto allievi SCUOLA DELL'INFANZIA E ELEMENTARE
Egregi Signori Genitori,
l’offerta del servizio di trasporto scolastico ha conosciuto di recente un importante sviluppo
che desideriamo portare alla vostra attenzione. Il Municipio di Vacallo ha recentemente
risolto di sopprimere la tassa annua, pertanto IL SERVIZIO SARÀ GRATUITO.
Teniamo a ribadire i parametri che regolano l'organizzazione del trasporto allievi.
• Salvo indicazione contraria, le iscrizioni già giunte nel mese di giugno, vengono ritenute
valide. Anche chi si è già iscritto dovrà comunque attendere una conferma.
• L’iscrizione annuale è necessaria. Il formulario in calce andrà ritornato entro il termine indicato. Iscrizioni in ritardo saranno accettate solamente in caso di posti disponibili.
• Affinché si verifichi una tangibile riduzione di automobili nei dintorni della scuola, il servizio verrà
istituito e mantenuto solo in seguito a un ragionevole numero di iscrizioni.
• Se, al contrario, il numero di iscritti al trasporto superasse la capienza massima possibile, la direzione ha mandato di procedere a delle scelte sulla base dei principi per cui è stato introdotto:
utilizzo costante e regolare; priorità alle zone discoste; diminuzione traffico veicolare.
• L’iscrizione non garantisce pertanto il servizio: verrà data la precedenza alle iscrizioni degli
allievi impossibilitati a raggiungere la scuola a piedi perché abitano nei quartieri più discosti e/o
in zone nelle quali vi sono maggiori problemi di sicurezza stradale.
• Il tagliando in calce è necessario solo per chi dovesse decidere di inviare l’iscrizione in seguito
all’entrata in vigore dei nuovi parametri.
• Le famiglie che rinunceranno al servizio durante l’anno scolastico, saranno tenute ad avvertire
immediatamente la direzione.
• L'elenco e l’ordine delle fermate che si trovano sul retro sono puramente indicativi. Verranno
aggiornati sulla base delle effettive iscrizioni pervenute e accettate.

Chiediamo quindi a tutte le famiglie interessate di compilare il tagliando in calce e di
FARCELO PERVENIRE ENTRO IL 15 AGOSTO in uno dei seguenti modi:
1) scansione o fotografia di questo tagliando compilato e spedizione tramite email a
direzione@sevac.ch
2) invio postale a: Direzione scuole comunali, Casella postale, 6833 Vacallo
Le famiglie degli allievi iscritti riceveranno entro l'inizio del nuovo anno scolastico
una tabella indicante fermate e orari definitivi dei trasporti.
Elenco + ordine indicativi delle fermate e regolamento del servizio sul retro.
La direzione

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI VACALLO
Cognome e nome allievo/a:

Classe/Sezione:

Residente in via:
Osservazioni

Firma: …………………………..…………………………………….
Far pervenire alla direzione entro il 15 agosto in uno dei modi indicati

ELENCO INDICATIVO DELLE FERMATE POSSIBILI
Gli elenchi delle fermate che seguono sono puramente indicativi. Anche il loro ordine è
casuale. Fermate e ordine definitivi verranno stabiliti sulla base delle effettive iscrizioni
pervenute e accettate.

SCUOLA DELL'INFANZIA
Vacallo alta: Via dei Riva - Via Bisbino/Via Roncaa - Via Vignola - Via Dosso Lugano
Vacallo media: Via Roggiana - Scoiattolo - Via Concabella
Vacallo bassa: Via Bellinzona/Spinée - Via Rusca - Via P. Chiesa - Pizzamiglio

SCUOLA ELEMENTARE
Roggiana: Via Loco - Incrocio via J. Noseda/via Roggiana
Vacallo alta: Via Bisbino (parte alta) - Via Vignola
San Simone: Via Rusca - Via al Colle (parte bassa)
Pizzamiglio: Vicolo Molino Nuovo - Via dei Lauri
Regolamento del servizio:

•
•
•
•
•
•
•

Di regola gli allievi sono tenuti (salvo giustificati motivi) a utilizzare la fermata più vicina
a casa.
Sui percorsi indicati non sono possibili delle fermate a richiesta.
Per ragioni di sicurezza i bambini non dovranno raggiungere le fermate con eccessivo
anticipo.
L’esistenza del servizio non sostituisce la responsabilità della famiglia sul percorso casa-scuola-casa.
Agli allievi è richiesto un comportamento ineccepibile alle fermate e sul mezzo di trasporto; i conducenti segnaleranno quelle trasgressioni che potrebbero comportare delle sanzioni disciplinari.
Il cattivo comportamento degli allievi sul veicolo e alle fermate non sarà tollerato. La direzione potrà in ogni momento sospendere provvisoriamente o definitivamente dal servizio gli allievi indisciplinati. Qualsiasi responsabilità sul percorso casa-scuola-casa per
gli allievi sospesi resta della famiglia.
Eventuali danni provocati dagli allievi dovranno essere risarciti dalla famiglia.

