
COMUNE DI MARRADI  
CITTA ’  METROPOLITANA DI FIRENZE  
SERVIZIO  AFFARI GENERALI 

 
Prot. n. 4075   

 
OGGETTO: TRASPORTO SCOLASTICO a.s. 2020/2021. 
 

Gentile Genitore,  

al fine di poter organizzare al meglio il Servizio di Trasporto in previsione dell’avvio 
dell’anno scolastico 2020/2021, in conformità con le nuove disposizioni legate all’emergenza 
COVID-19, si richiede agli interessati di compilare il MODULO DI PREISCRIZIONE ENTRO 
IL 20 AGOSTO.  

Saranno successivamente fornite alle famiglie le informazioni circa le eventuali 
modifiche all’espletamento del servizio. 

ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2020, la domanda dovrà essere confermata compilando 
l’apposita sezione del suddetto modulo; l’abbonamento per le corse scolastiche potrà essere ritirato 
presentando n.1 foto tessera e la ricevuta di pagamento presso il Servizio Affari Generali del 
Comune. L’ufficio riceve su appuntamento come previsto dalle disposizioni dettate dall’emergenza 
sanitaria tutt’ora in corso. 

Il Servizio potrà essere utilizzato fin dal primo giorno previo acquisto del titolo di viaggio – 
biglietto giornaliero o abbonamento quadrimestrale/annuale - pertanto lo studente, per la salita 
sull’autobus, dovrà essere in possesso di regolare titolo di viaggio da esibire all’autista. 

Il costo dell’ABBONAMENTO ANNUALE è di € 200,00 da pagare entro il 11/09/2020. 

Il costo dell’ABBONAMENTO QUADRIMESTRALE è: 

• € 100,00 - I^ rata da pagare entro il 11/09/2020 

• € 100,00 - II^ rata da pagare entro il 31/01/2021 

Per le famiglie con più di un figlio che usufruisca del Servizio è possibile richiedere la 
riduzione dal II° figlio presentando la Dichiarazione I.S.E.E.. 

Chi invece fosse in possesso di un abbonamento acquistato nell’a.s. 2019-2020 relativo 
al II quadrimestre: 

- potrà godere del prolungamento della validità del titolo di viaggio disposto dalla legge e 
quindi provvedere ad acquistare l’abbonamento per a.s. 2020-2021 a una tariffa agevolata, 
che sarà quantificata successivamente, da pagare entro il 01/11/2020; : 

- qualora non usufruisse più del Servizio di Trasporto Scolastico, potrà chiedere al Comune il 
rimborso pari a ca. 3 mensilità (quelle per le quali il servizio non è stato fruito a causa di 
forza maggiore) presentando l’apposito modulo; l’entità della cifra rimborsabile sarà 
comunicata il prima possibile. 

Il pagamento andrà effettuato presso la Tesoreria Comunale: INTESA SANPAOLO – 
Filiale di Marradi - IBAN IT92P0306937947100000046057. 

L’ABBONAMENTO POTRA’ ESSERE RITIRATO SOLO DIETRO PR ESENTAZIONE 
DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO. 

I moduli sono scaricabili dal sito nella sezione “Servizi e Modulistica” – “Guida ai servizi” – 
“Trasporti e Viabilità” 

Cordiali saluti. 

Marradi, 23/07/2020                                                                   La Responsabile del Servizio 

 f.to Dott.ssa Sonia Spacchini 


