
Rimborso agli utenti del costo del servizio del trasporto scolastico sospesi a seguito dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

In applicazione dei vari decreti, emanati per porre in essere misure in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19, dal 5 marzo scorso tutte le scuole di ogni ordine e grado hanno 

sospeso l’attività didattica, motivo per cui è stato sospeso anche il servizio di trasporto; 

Con delibera di G.C. n. 35 del 13.05.2020 l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno prevedere 

il rimborso, agli aventi diritto, dei giorni di mancata fruizione del servizio in argomento come di seguito 

indicato: 

− gli utenti che hanno versato la quota per il mese di marzo, quelli che hanno optato per il pagamento 

trimestrale gennaio/marzo, nonché quelli che hanno provveduto al pagamento fino a giugno 2020 e che non 

usufruiranno più del servizio nel prossimo anno scolastico 2020/2021, possono chiedere il rimborso dovuto 

per il periodo di sospensione del servizio; 

− gli utenti che hanno versato la quota per il mese di marzo, quelli che hanno optato per il pagamento 

trimestrale gennaio/marzo, nonché quelli che hanno provveduto al pagamento fino a giugno 2020, che 

continueranno ad usufruire del servizio anche per l’anno scolastico 2020/2021, vedranno scalato e/o 

compensato il pagamento effettuato per il periodo di sospensione del servizio con il nuovo abbonamento; 

Con la stessa Deliberazione si è provveduto a quantificare le quote da rimborsare come di seguito 

indicato: 

 Scuola dell’infanzia 

Tipologia Servizio 

Quota Rimborso 

pagamento mensile 
€ 

pagamento trimestrale 

€ 

pagamento annuale 

€ 

Andata/Ritorno 30,00 27,00 108,00 

Corsa singola 22,50 20,25 81,00 

3° figlio 21,00 18,67 75.37 

 

 Scuola primaria e secondaria 

Tipologia Servizio 

Quota Rimborso 

pagamento mensile 
€ 

pagamento trimestrale 

€ 

pagamento annuale 

€ 

Andata/Ritorno 36,00 32,00 128,00 

Corsa singola 27,00 24,00 96,00 

3° figlio 25,20 22,40 89.60 

 

La richiesta, compilata secondo il modello accluso e comprensiva di tutti gli allegati ivi indicati, dovrà 

essere inoltrata, entro le ore 14.00 del giorno martedì 30.06.2020, via mail al seguente indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata: comune.collazzone@postacert.umbria.it, o, in via eccezionale e residuale 

esclusivamente per coloro che non sono dotati di strumenti informatici e accesso ad Internet nel rigorosissimo 

rispetto delle disposizioni emanate dalle autorità competenti per il contenimento  e la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da CODIV-19, previo appuntamento, presso la sede comunale situata in Piazza Jacopone, 6, 

Ufficio Protocollo. 


