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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2022/2023 

 

Si informa che dal giorno 23 maggio 2022 saranno aperti i termini per la raccolta delle iscrizioni al servizio di 

trasporto per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

BENEFICIARI DEL SERVIZIO 

Il Comune di Casier eroga il servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti o domiciliati nel Comune 

di Casier ed iscritti alle scuole statali primarie di Casier e Dosson ed alla scuola statale secondaria di primo 

grado di Dosson compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.  

In caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili verrà redatta una graduatoria che terrà conto 

dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste stesse. 

In casi particolari il servizio può essere accordato anche ai non residenti, in base a quanto previsto dal decreto 

del 31/1/97 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e dalla circolare ministeriale n°23/97 del 

Ministero dei Trasporti in materia di trasporto scolastico. 

La concessione ai non residenti verrà valutata alle seguenti condizioni: 

 disponibilità di posti sullo scuolabus una volta soddisfatte le domande degli alunni residenti 

 fermate in zone che risultino sul percorso già stabilito per le rispettive scuole di competenza. 

 

GESTIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio è gestito dalla ditta Euro Tours s.r.l. di Mogliano Veneto per gli aa. ss. 2021/22, 2022/23 e 2023/24 

(tel 041 942110). 

Il personale della ditta sarà disponibile a fornire indicazioni sui percorsi, sulle modalità di effettuazione del 

trasporto e ogni altra informazione utile nei seguenti giorni presso la sede della Biblioteca Comunale via Roma 

n.2 Dosson di Casier: 

 

Periodo Giorni Orari 

dal 26 maggio al 22 giugno* 

*escluso il giorno 2 giugno 

lunedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 19:00 

 

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

La richiesta potrà essere presentata on line tramite l’apposita procedura raggiungibile dal sito istituzionale 

www.comunecasier.it  alla sezione Virtual URP, raggiungibile al seguente link: Comuneonline_VURP 

Si ricorda che per accedere al servizio sarà necessario che il genitore/richiedente sia in possesso dello SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

Per coloro che si trovassero in difficoltà nell’effettuare l’iscrizione online resta a disposizione l’Ufficio 

Istruzione al n. 0422 383471 nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì e venerdì 11.00-13.00, mercoledì 

anche 15.00-17.30 



Inoltre, il Comune di Casier mette a disposizione dei cittadini residenti, non ancora in possesso dell’identità 

digitale, la possibilità di ottenere un account SPID presso l’Ufficio Anagrafe. Gli interessati possono richiedere 

un appuntamento, per l’identificazione tramite sportello pubblico, telefonando al n. 0422 490053 dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 13:30, lunedì e mercoledì anche dalle 14:30 alle 17:30.  

Per informazioni è disponibile la pagina dedicata disponibile al seguente link: Servizio RAO  

 

ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA DI ISCRIZIONE 

I genitori, entro il mese di agosto 2022, riceveranno, all’interno della propria area riservata del portale Virtual 

URP, idonea comunicazione di accoglimento dell’istanza di iscrizione al trasporto, che dovrà essere esibita 

quale titolo di viaggio temporaneo nelle more della consegna degli abbonamenti. 

La comunicazione di accoglimento dell’iscrizione comporterà l’obbligo al versamento della tariffa deliberata 

dalla Giunta Comunale entro le scadenze sotto riportate, pertanto eventuali richieste di annullamento 

dell’iscrizione dovranno essere trasmesse all’Ufficio Istruzione entro il giorno 31 agosto 2022. 

 

CONSEGNA DELL’ABBONAMENTO 

L’abbonamento verrà consegnato nei primi giorni di avvio del servizio e sarà poi compito del genitore apporre 

la fotografia.  

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio ha inizio il primo giorno di scuola e termina con l’ultimo giorno di lezione, secondo il calendario 

reso noto dall’Istituto Comprensivo statale e prevede: 

 n. 2 percorsi per gli alunni frequentanti le scuole elementari di Dosson 

 n. 1 percorso per gli alunni frequentanti le scuole elementari di Casier 

 n. 3 percorsi per gli alunni frequentanti le scuole medie di Dosson 

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non attivare il servizio di trasporto o di 

sospenderlo, oppure di modificare le fermate, gli orari, organizzare eventuali turni di servizio, o non accogliere 

le domande presentate qualora venissero a mancare i presupposti o l’attivazione del servizio fosse impedita 

dall’impossibilità del rispetto della normativa relativa all’emergenza del virus Covid-19 o la sospensione o la 

modifica del servizio fosse necessaria per garantire la salute e la sicurezza degli alunni sulla base delle 

disposizioni impartite dai competenti organi e/o autorità. 

 

SCIOPERO DEL PERSONALE DOCENTE O AUSILIARIO DELLA SCUOLA 

In caso di proclamazione di sciopero del personale docente o di quello ausiliario della scuola, il 

servizio di trasporto scolastico verrà garantito nei normali orari giornalieri. Verrà sospeso solo 

su espressa richiesta dell’autorità scolastica. 

È pertanto esclusiva responsabilità del genitore verificare personalmente la regolare apertura 

della scuola e il regolare svolgimento delle lezioni anche accompagnando e/o riportando a casa 

il minore qualora la scuola non apra o non ci sia lezione. 

 

RITIRO DEL MINORE IN FERMATA 

1. Deve essere garantita la presenza di un adulto all’arrivo del pulmino alla fermata di arrivo. 

 



2. Ai sensi dell’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 

2017, n. 172, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi 

della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, 

del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro auto 

responsabilizzazione, potranno rilasciare agli Enti Locali, gestori del servizio, autorizzazione affinché 

gli alunni possano usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico. Detta 

autorizzazione esonera il Comune di Casier e la Ditta appaltatrice del servizio dalla responsabilità 

connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di 

sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. Il genitore potrà dare detta 

autorizzazione nella domanda di iscrizione al trasporto o in un momento successivo integrando la 

domanda presentata. 

 

3. Se alla fermata non è presente nessuna persona adulta a ricevere il minore (salvo quanto previsto dal 

precedente punto 2), il minore stesso non può essere fatto scendere dall’automezzo e sarà 

riaccompagnato, al termine del tragitto, in una sede idonea e vigilata. Sarà onere del genitore procedere 

a recuperare il minore presso la scuola. 

 

TARIFFE 

 

TARIFFA RESIDENTI 2022/23 

 

  ISEE 

N. FIGLI 

ISCRITTI AL 

SERVIZIO 

DI 

TRASPORTO 

N. RATE 
0-€ 

5.500,00 

€ 5.500,01-

15.000,00 

€ 15.000,01-

25.000,00 

Oltre  € 25.000,00 

oppure in assenza di 

attestazione ISEE 

1° figlio Rata unica 
esente 

€ 185,00 € 200,00 € 220,00 

2 rate € 95,00/€ 90,00 € 100,00/€100,00 € 110,00/110,00 

2° figlio 
Rata unica 

esente 
€ 135,00 € 150,00 € 170,00 

2 rate € 70,00/€ 65,00 € 75,00/€75,00 € 85,00/€  85,00 

3° figlio e 

successivi 

Rata unica esente 

 

€ 100,00 € 100,00 € 100,00 

2 rate € 50,00/€ 50,00 € 50,00/€ 50,00 € 50,00/€ 50,00 

 

 

TARIFFA NON RESIDENTI 2022/23 

 Rata unica 2 rate 

Primo figlio e successivi € 305,00 €155,00/ € 150,00 

 



Per ottenere la propria certificazione ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica 

(DSU), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie 

a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. 

Modalità per presentare la DSU 

INPS- la DSU può essere compilata on line, direttamente dall'interessato, utilizzando il servizio dell'INPS. 

CAF- la DSU può essere compilata e trasmessa attraverso i CAF, che prestano assistenza gratuita ai cittadini; 

ISEE precompilato- dal 2020 la normativa ISEE introduce la DSU precompilata, caratterizzata dalla presenza 

di dati precompilati forniti dall'Agenzia delle Entrate e da INPS, cui vanno aggiunti quelli autodichiarati da 

parte del cittadino. Il servizio è disponibile in via sperimentale sul sito dell'INPS, che mette a disposizione 

anche tre tutorial per spiegare le diverse fasi necessarie all'acquisizione della pre-compilata. Il cittadino può 

accedere al servizio direttamente o tramite i CAF, conferendo apposita delega. 

Il richiedente che, all’atto della presentazione dell’istanza, non sia già in possesso della propria certificazione 

per l’anno 2022, potrà integrare la propria richiesta di iscrizione compilando la predetta Dichiarazione 

Sostitutiva Unica (DSU) entro e non oltre il 31 luglio 2022. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio, al fine di formalizzare l’iscrizione e poter usufruire 

del trasporto scolastico, dovranno effettuare il versamento delle tariffe indicate attraverso il sistema di 

pagamento PAGOPA. I genitori riceveranno la comunicazione da parte dell’Ufficio Istruzione del Comune di 

Casier contenente il codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) per il pagamento in una o più rate. 

 

SCADENZE PAGAMENTI 

Prima rata o unica soluzione: 15/10/2022 

Seconda rata: 15/12/2022 

 

PARZIALE FRUIZIONE DEL SERVIZIO 

L’utente che usufruisce del servizio in modo parziale (solo andata o solo ritorno) deve comunque pagare 

l’intero importo della tariffa. 

 

RINUNCIA 

Eventuali rinunce devono essere comunicate per iscritto al Comune. Diversamente l’utente è tenuto al 

pagamento delle rate di iscrizione dovute. 

 

MANCATO PAGAMENTO 

Il mancato pagamento delle quote di abbonamento determina l’attivazione delle procedure per il recupero 

coattivo del credito. Non hanno diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non sono in regola con il 

pagamento delle quote relative agli anni scolastici precedenti anche se regolarmente iscritti. 

 

DETRAZIONI FISCALI – PAGAMENTI TRACCIABILI 

Al fine di usufruire delle previste detrazioni/agevolazioni Irpef, si ricorda che a partire dal 1° Gennaio 2020 

sussiste l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti (stop all’uso di denaro contante) anche per le spese per i servizi 

scolastici. Per effettuare il pagamento tracciabile della spesa per il servizio di trasporto scolastico si consiglia 

di utilizzare le seguenti modalità: 



- carte di debito o bancomat/carte di credito tramite portale del PagoPA; 

- carte di credito o prepagate o bancomat su esibizione dell’avviso di pagamento presso gli esercizi 

abilitati (es. tabaccherie). 

- altro sistema che consenta la “tracciabilità” ai fini fiscali del pagamento secondo la normativa fiscale. 

Si ricorda inoltre che è onere del genitore conservare la copia del pagamento tracciabile (ricevuta bancomat o 

carta di credito o altro sistema consentito) accanto al giustificativo di spesa (avviso PagoPa e avviso di 

pagamento). 

Il Comune non rilascia attestazione relativa alla “tracciabilità” del pagamento. 

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni contattare Ufficio Istruzione al n. 0422 383471 nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì 

e venerdì 11.00-13.00, mercoledì anche 15.00-17.30 


