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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – UFFICIO SCUOLA 
 

                                 

 

 
Alle famiglie dei bambini e ragazzi iscritti alle 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 

I°grado nel Comune di Sona 

 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 

Il servizio: Il Comune di Sona ha appaltato lo svolgimento del servizio trasporto scolastico 
organizzato in 7-8 linee che coprono l’intero territorio comunale. Gli scuolabus si fermano nei punti 
di raccolta. Sulla base degli iscritti verranno poi definiti gli orari e le fermate che saranno pubblicati 
sul sito istituzionale dell’ente prima dell’inizio della scuola. A tal fine è molto importante l’iscrizione 
entro il 30 giugno 2020. 

I mezzi di trasporto e gli autisti sono messi a disposizione dalle imprese appaltatrici. 

L’iscrizione e le tariffe sono gestite dal Comune di Sona. 

Come iscriversi: compilando il MODELLO 1 da trasmettere all’ufficio protocollo del Comune di 

Sona entro il 30 giungo 2020 ore 12:00 all’indirizzo e-mail info@comune.sona.vr.it o all’indirizzo 
pec sona.vr@cert.ip-veneto.net 

Iscrizioni successive, sebbene possibili, comportano problemi organizzativi e sono subordinate alla 
disponibilità di posti residui. 

Termine ultimo per l’iscrizione al servizio è il 31 agosto 2020. 

Alla ditta di trasporto verranno inviati i nominativi degli iscritti, ai quali la stesa consegnerà 
l’abbonamento nominativo i primi giorni di scuola. 

Saranno ammessi al servizio solo gli utenti in regola con il pagamento degli anni 

precedenti. 

Verranno altresì accreditati d’ufficio eventuali importi relativi a servizi non utilizzati 

nell’anno scolastico precedente causa sospensione per emergenza Covid-19. 

 

Quanto costa: 

Servizio andata e ritorno: 

FASCIA ISEE DA A

Quota di 

contribuzione 

annua 1° figlio

Quota di 

contribuzione 

annua 2° figlio

A -€               3.000,00€     140,00€                 130,00€                 

B 3.000,01€     8.000,00€     170,00€                 160,00€                 

C 8.000,01€     23.000,00€  270,00€                 260,00€                 

D 23.000,01€  310,00€                 300,00€                  
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Servizio solo andata o ritorno: 

FASCIA ISEE DA A

Quota di 

contribuzio

ne annua 1° 

figlio

Quota di 

contribuzio

ne annua 2° 

figlio

A -€               3.000,00€     84,00€          78,00€          

B 3.000,01€     8.000,00€     102,00€        96,00€          

C 8.000,01€     23.000,00€  162,00€        156,00€        

D 23.000,01€  186,00€        180,00€         

 

- per terzo, quarto figlio e successivi iscritti al servizio: servizio gratuito. 

- per disabile ai sensi dell’art. 4 della legge 104/1992: servizio gratuito. In questo caso deve 
essere compilato il MODELLO 4 di richiesta di esonero dal pagamento del servizio esclusivamente 
in caso di prima iscrizione alla scuola e solo in caso di certificato medico scaduto, da inviare 
all’Ufficio Scuola all’indirizzo servizio.scuola@comune.sona.vr.it prima dell’inizio dell’anno 
scolastico. 
 

Quando pagare: 

In due rate rispettivamente quantificate nel 50% della tariffa annuale, la prima entro il 31 ottobre 

2020, la seconda entro il 31 gennaio 2021. 

 

Come pagare: 
La modalità di pagamento sono le stesse del nuovo sistema tramite PagoPA di cui alla nota 
generale pubblicata sul sito. 
 

 

RIFERIMENTI UFFICIO SCUOLA DEL COMUNE DI SONA 

Apertura al pubblico: Lunedì, martedì, giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12:30 esclusivamente 
previo appuntamento 

Dove: presso sede del Municipio a Sona in piazza Roma 1, piano terra 

Contatti: tel. 045 6091207, e-mail: servizio.scuola@comune.sona.vr.it 

 

AGGIORNAMENTI 

Si raccomanda di controllare periodicamente le informazioni pubblicate sul sito del Comune 
www.comune.sona.vr.it per essere sempre a conoscenza degli aggiornamenti sui servizi, sulle 
modalità di iscrizione e di pagamento. 
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