
SETTORE SERVIZI CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO, TEMPO LIBERO

NOTA INFORMATIVA 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’A.S. 2022-23

Le iscrizioni sono aperte 
dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022 solo on line

1. Richiesta di iscrizione al servizio:  
• La richiesta di iscrizione al servizio di trasporto scolastico è informatizzata: ciascun genitore

provvede ad iscrivere il proprio figlio/a entro il  15 luglio 2022 accedendo al sito internet
http  s://  vigonza.ecivis.it   e seguendo le istruzioni;

• Coloro  che  non dispongono di  computer  e/o  di  connessione  internet  possono richiedere
assistenza su appuntamento al seguente numero di telefono: 049/8090325 - Ufficio Cultura-
Pubblica Istruzione che si trova in Via Arrigoni n. 1 a Peraga di Vigonza (PD), nei seguenti
giorni e orari: lunedì, martedì, giovedì dalle 09.00 alle 13.00 e mercoledì dalle 15.30 alle
18.00;

2. Conferma di accettazione dell’iscrizione e ritiro del tesserino:  
• Le domande presentate saranno accolte tutte con riserva.
• Nei pullman dovranno essere rispettate le norme anti-covid vigenti.
• Le iscrizioni saranno ricevute in ordine di numerazione automatica delle domande (criterio

cronologico).
• Il  servizio  di  trasporto  potrebbe  avere  restrizioni  sul  numero  di  posti   nei  pullman  nel

rispetto delle norme anti-covid e  sulla base delle disposizioni nazionali e/o regionali;
• L’Ufficio  Pubblica  Istruzione  confermerà  l’accettazione  dell’iscrizione  al  servizio  di

trasporto scolastico, con le disposizioni di organizzazione dello stesso vigenti al momento,
entro il 26/08/2022.

• Il tesserino potrà essere ritirato presso l’ufficio Cultura-Pubblica Istruzione a partire dal 1°
settembre 2022 previa esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento della prima
rata. 

SI INFORMA, TUTTAVIA, CHE L’ATTIVAZIONE DI OGNI LINEA DI ANDATA/
RITORNO E’ SUBORDINATA ALL’ISCRIZIONE DI ALMENO 20 ALUNNI.

3. Tariffe annuali e scadenze per utenti residenti (delibera G.C. n. 205 del 24.11.2021):
• Quota Andata e Ritorno: € 280,00 (così suddivisibile: 1^ rata € 140,00; 2^ rata € 140,00).
• Quota solo andata o solo ritorno: € 210,00 (così suddivisibile: 1^ rata € 105,00; 2^ rata € 

105,00).

Riduzioni per chi rientra nelle fasce ISEE:

ANDATA/RITORNO:
• Fascia ISEE 0-10.632,94: tariffa € 140,00 (così suddivisibile:  1^ rata € 70,00; 2^ rata €

70,00);



• Fascia ISEE 10.632,95-18.000,00: tariffa € 224,00 (così suddivisibile: 1^ rata € 112,00; 2^
rata € 112,00). 
SOLO ANDATA O SOLO RITORNO:

• Fascia ISEE 0-10.632,94: tariffa € 105,00 (così suddivisibile:  1^ rata € 52,50; 2^ rata €
52,50);

• Fascia ISEE 10.632,95-18.000,00: tariffa € 168,00 (così suddivisibile: 1^ rata € 84,00; 2^
rata € 84,00). 
Copia dell’attestazione ISEE, in corso di validità, va allegata alla domanda di iscrizione.

• Ulteriore riduzione del 10% per i secondi, terzi, ecc. figli che usufruiscono del servizio di
trasporto scolastico.

4.        Tariffe annuali e scadenze per utenti NON residenti (delibera G.C. n. 205 del 
           24.11.2021):

• Quota Andata e Ritorno: € 300,00 (così suddivisibile: 1^ rata € 150,00; 2^ rata € 150,00).
• Quota solo andata o solo ritorno: € 225,00 (così suddivisibile: 1^ rata € 112,50;  2^ rata € 

112,50).

Riduzioni per chi rientra nelle fasce ISEE:

ANDATA/RITORNO:
• Fascia ISEE 0-10.632,94: tariffa € 150,00 (così suddivisibile:  1^ rata € 75,00; 2^ rata €

75,00);
• Fascia ISEE 10.632,95-18.000,00: tariffa € 240,00 (così suddivisibile: 1^ rata € 120,00; 2^

rata € 120,00). 
SOLO ANDATA O SOLO RITORNO:

• Fascia ISEE 0-10.632,94: tariffa € 112,50 (così suddivisibile:  1^ rata € 56,25; 2^ rata €
56,25);

• Fascia ISEE 10.632,95-18.000,00: tariffa € 180,00 (così suddivisibile: 1^ rata € 90,00; 2^
rata € 90,00). 
Copia dell’attestazione ISEE, in corso di validità, va allegata alla domanda di iscrizione.

• Ulteriore riduzione del 10% per i secondi, terzi, ecc. figli che usufruiscono del servizio di
trasporto scolastico.

• L’esenzione totale è concessa ai portatori di handicap, previa presentazione del verbale  
di invalidità presso l’Ufficio Cultura-Pubblica istruzione, via Arrigoni 1 – Castello dei
Da Peraga.

5. Termini di pagamento: 
1^ rata: prima dell’avvio del servizio, all’atto del ritiro del tesserino; 
2^ rata:  entro il 31/01/2023. 

• In caso di ritardo nel pagamento rispetto a tale scadenza verrà applicata una sanzione di €
25,00, come previsto all’art. 6 comma 4 del disciplinare del servizio di trasporto scolastico.

6. Modalità di pagamento:

Il pagamento, potrà essere effettuato  online attraverso il portale dei Pagamenti MyPay al seguente 
indirizzo http://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html

• In questo caso è  possibile  procedere al  pagamento  direttamente inserendo il  codice
Iuv/codice avviso, il codice fiscale e la propria mail, oppure autenticandosi con Spid –
Sistema pubblico di identità digitale. Chi accede al portale Mypay autenticandosi con
Spid può verificare la propria situazione, usufruire dei servizi di estratto conto ed aver
traccia dei pagamenti effettuati in ambito regionale;
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in alternativa il pagamento potrà essere effettuato attraverso l’avviso di pagamento PagoPa che vi
verrà inviato successivamente,  con modalità telematica  con utilizzo dell’App IO inquadrando il
codice QRcode riportato sul bollettino o inserendo manualmente il codice identificativo (IUV)  o
recandosi fisicamente presso i prestatori di servizi di pagamento abilitati ovvero: 

 presso agenzie bancarie;
 con l’home banking del proprio prestatore di servizio di pagamento (cercando il

logo PagoPa o CBILL);
 presso lo sportello bancomat della propria banca (se abilitato);
 nei punti vendita di Sisal e Lottomatica, ecc;
 presso gli uffici postali;

7. Periodo di effettuazione del servizio:

• La  data  esatta  di  effettuazione  del  servizio  sarà  comunicata  successivamente  (dopo  la
pubblicazione del calendario scolastico e sentito l’ Istituto comprensivo Don L. Milani di
Vigonza. 

• Copia dei tragitti e degli orari relativi alle linee di trasporto e il testo del disciplinare sono
disponibili sul sito web istituzionale del Comune di Vigonza www.comune.vigonza.pd.it >
Come fare per > Avere e crescere figli > Trasporto scolastico > linee di trasporto, oppure
sulla piattaforma eCivis nella sezione <Documenti>. 

• Ad oggi sono presenti i tragitti e gli orari riferiti all’anno scolastico scorso (2021/22).
• I nuovi tragitti e orari saranno disponibili dal 1° settembre 2022.

IL CAPO SETTORE SERVIZI CULTURALI
       Sandro De Liberali

Info: 
Settore Servizi Culturali

Via Arrigoni n. 1, presso il Castello dei da Peraga, Peraga di Vigonza (PD)
Recapiti:   049 8090325;   istruzione  @comune.vigonza.pd.it  ;

apertura al pubblico: lunedì, martedì, giovedì dalle 09.00 alle 13.00,
  mercoledì dalle 15.30 alle 18.00
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