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Iscrizione al servizio di TRASPORTO ALLIEVI (scuola elementare)
Egregi Signori Genitori, come ogni anno abbiamo intenzione di riorganizzare e ottimizzare
il sistema dei trasporto casa/scuola degli allievi SE.
Allo scopo di pianificare con efficacia giri e fermate del nostro "VacalloBus", dobbiamo
conoscere in anticipo e con precisione sia il numero di allievi che utilizzeranno il trasporto
durante il prossimo anno scolastico sia le loro fermate di salita/discesa dai mezzi.
Per il servizio di trasporto verrà prelevata una tassa annua di fr 300 che verrà richiesta in
5 rate bimestrali di fr 60.
Le quote saranno di regola dovute indipendentemente dalle assenze o dalla frequenza
parziale. La tassa costituisce infatti una partecipazione alle spese organizzative del
trasporto e non tiene conto del numero di corse effettuate da ogni allievo iscritto.
Rendiamo attenti che questa prima iscrizione non garantisce il servizio; infatti, se il numero
degli iscritti al trasporto dovesse superare la capienza massima possibile, la direzione
dovrà procedere ad una scelta sulla base del principio per cui è stato introdotto: verrà data
la precedenza agli 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.
Inoltre anche per il prossimo anno scolastico si verificherà che l'istituzione del servizio
procuri effettivamente una tangibile riduzione del numero di automobili nei dintorni della
scuola e verrà mantenuto unicamente in presenza di un numero ragionevole di iscrizioni.
L’iscrizione, se accettata, sarà ritenuta vincolante per l'intero anno scolastico; eventuali
rinunce al servizio durante l'anno saranno possibili, ma andranno comunicate per scritto
alla direzione e saranno valide a decorrere dal mese successivo.
Fermate indicative (potranno essere riviste sulla base delle iscrizioni accettate):
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
Chiediamo cortesemente alle famiglie interessate di compilare il tagliando e di
farcelo pervenire entro l'ultimo giorno di scuola in uno dei seguenti modi:
1) invio postale a: Direzione scuole comunali, Via S. Franscini 9, 6833 Vacallo
2) consegna a mano all'attuale docente titolare
3) scansione del tagliando e spedizione tramite email a direzione@sevac.ch
Le famiglie degli allievi iscritti riceveranno entro l'inizio del nuovo anno scolastico una
tabella indicante fermate e orari dei trasporti.
Regolamento del servizio sul retro.
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SE
Cognome e nome allievo/a:

Classe:

Residente in via:
Osservazioni

Firma: …………………………………………….
Far pervenire alla direzione entro l'ultimo giorno di scuola in uno dei modi indicati

Regolamento di 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.

