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Servizio di trasporto  
Servizio di refezione scolastica 
Progetto Pedibus  
Borse di studio 

            Attività estive 2021 
 
  

Informazioni utili su: 
 



 

TRASPORTO SCOLASTICO 
  

Il servizio di trasporto scolastico è organizzato                                           
dal Comune, avvalendosi della ditta EuroTours s.r.l. per il 
quinquennio 2021/2025.  

Tel.: 041 942110 (Dalle ore 8.30 – 13.00 / 15.00-18.00) 

 

Domanda di Iscrizione 
 
Per usufruire del servizio di trasporto scolastico è necessario presentare 
la domanda di iscrizione dal 1 maggio al 30 giugno compilando il modulo 
on line sul sito del Comune: modulo on-line A.S. 2021-22. 

Tali termini sono necessari per l’organizzazione delle linee. 

Iscrizioni successive saranno accettate in situazioni particolari e fino a 

capienza massima consentita, per la specifica tratta, in base alle normative in 

vigore sul distanziamento sociale previste per il servizio di trasporto scolastico. 

N.B. la domanda va ripresentata ogni anno.  
 

Percorsi e orari 
 
I percorsi e gli orari sono reperibili dal sito del Comune 
https://www.comune.preganziol.tv.it/ufficio-istruzione/trasporti-
scolastici/ 

Si ricorda che orari e percorsi sono indicativi, possono variare in base alla 
dislocazione degli utenti sul territorio e per i primi giorni anche a seguito del 
numero di alunni presenti.  
 
 

Regolamento  
 
Prima dell’utilizzo del servizio è importante che gli alunni conoscano le 
norme previste dal regolamento del servizio: REGOLAMENTO 
TRASPORTO SCOLASTICO 

e le norme comportamentali per l’utilizzo del trasporto scolastico in 
emergenza sanitaria: NORME COMPORTAMENTALI 

 

Si ricorda che violazioni gravi e reiterate dei predetti regolamenti potranno 
portare alla sospensione dal servizio. 
 

https://sol.comune.preganziol.tv.it/l/index.php/622334?lang=it
https://www.comune.preganziol.tv.it/ufficio-istruzione/trasporti-scolastici/
https://www.comune.preganziol.tv.it/ufficio-istruzione/trasporti-scolastici/
https://www.comune.preganziol.tv.it/web/wp-content/uploads/2019/10/Regolamento-Trasporto-Scolastico_CC-64-2018.pdf
https://www.comune.preganziol.tv.it/web/wp-content/uploads/2019/10/Regolamento-Trasporto-Scolastico_CC-64-2018.pdf
https://www.comune.preganziol.tv.it/web/wp-content/uploads/2020/09/NORME-COMPORTAMENTALI-PER-LUTILIZZO-DEL-SERVIZIO-DI-TRASPORTO-SCOLASTICO.pdf


 

 

 Tariffe 
 

 € 290,00 per il 1° figlio  
 € 207,00 per il 2° figlio  
 € 139,00 per il 3° figlio  
 Gratuito per il 4° figlio, che utilizzi, in contemporanea, lo scuolabus per 

una delle scuole di Preganziol. 

In casi particolari di utilizzo potranno essere applicate riduzioni (es: o solo andata 
o solo ritorno). 
  

Agevolazioni  
 
Per usufruire delle agevolazioni relative al servizio di trasporto scolastico alla 
domanda d’iscrizione va allegata dichiarazione ISEE valida. 

Per livelli di ISEE inferiori a 6000 euro:  
 il servizio è gratuito. 

Per livelli di ISEE tra 6001 e 16000 euro:  
 € 213,00 per il 1° figlio  
 € 152,00 per il 2° figlio  
 € 101,00 per il 3° figlio  
 Gratuito per il 4° figlio che utilizzi il servizio in contemporanea. 

 

Pagamenti 
 

La Ditta invia alle famiglie bollettino postale prestampato ed il pagamento 
avviene: 

 
■ In un'unica soluzione entro il 30 novembre per importi inferiori a € 200,00   

■ In due rate, entro 30 novembre e 28 febbraio, per importi superiori a € 200,00   
 
 

Modulistica  
 
Ulteriori informazioni e modulistica sono reperibili nel sito del Comune 
all’indirizzo:https://www.comune.preganziol.tv.it/ufficio-
istruzione/trasporti-scolastici/ 
 
 
 
  

https://www.comune.preganziol.tv.it/ufficio-istruzione/trasporti-scolastici/
https://www.comune.preganziol.tv.it/ufficio-istruzione/trasporti-scolastici/


MENSE SCOLASTICHE 
 
 

 
                                              

La ditta erogatrice del servizio è Serenissima 
Ristorazione S.p.a. di Vicenza.- indirizzo mail: 
ccmogliano@grupposerenissima.it  

 

Iscrizione  

L’iscrizione va presentata solo dai nuovi utenti dal 1 maggio al 31 
luglio sul PORTALE GENITORI. 

 

Per iscrizioni oltre il 31 luglio o in corso d’anno l’iscrizione andrà fatta 
mediante modulo on-line dal sito del comune: 
https://www.comune.preganziol.tv.it/ufficio-istruzione/servizio-di-
mensa/. 

Ad ogni alunno sarà assegnato un CODICE UTENTE, una PASSWORD e un CODICE 
DISDETTA, che verranno mantenuti per i successivi anni scolastici. Queste 
credenziali saranno necessarie per effettuare pagamenti, disdette, consultazioni.  

I codici utente vengono assegnati al termine della procedura di iscrizione al servizio 
effettuata on-line.  

 

Tariffe 

 Scuola PRIMARIA:  ......................  € 4,00 pasto  
 Scuola dell’INFANZIA:  ................  € 3,90 pasto  
 Asilo Nido:  .............................  € 3,00 pasto 

  

Pagamenti  

Il "buono mensa" è in forma "virtuale" acquistabile mediante "ricarica", da 
effettuare nei punti convenzionati che rilasceranno uno scontrino con indicato 
l'importo versato (pasti acquistati) ed il saldo (situazione del debito/credito dopo 
la ricarica).  

Per usufruire del servizio, vanno saldati eventuali debiti pregressi: entro il 31 
agosto per la Scuola dell’infanzia e i Nidi, ed entro il 10 settembre per la Primaria.  

Il nuovo anno scolastico va avviato con un credito di almeno € 50,00.  

Per agevolare l’utente, a mantenere sotto controllo il pagamento dei buoni, il 
sistema manda un’allerta (SMS) quando il credito raggiunge la soglia dei 12 euro.  

 
 
 
 

mailto:ccmogliano@grupposerenissima.it
https://www1.eticasoluzioni.com/preganziolportalegen/login.aspx
https://www.comune.preganziol.tv.it/ufficio-istruzione/servizio-di-mensa/
https://www.comune.preganziol.tv.it/ufficio-istruzione/servizio-di-mensa/


 
 
 
 
 

 Modalità di pagamento  

Il pagamento, con il proprio codice personale, può essere effettuato:  

 sul portale genitori  

 presso le ricevitorie convenzionate:  
           - Preganziol (centro): Cartoleria "Dalla A alla Z"  
           - Via Saragat - 31022 - Preganziol (centro): Cartoleria "Service Point" 
           - Via Franchetti, 42 - Sambughè: Bar Caffè AURORA - via Sambughè, 148  

 presso la propria banca tramite mav.  
 

Prestazioni agevolate  

Gli utenti che intendono avvalersi dell’accesso a prestazioni sociali agevolate, 
dovranno presentare domanda con allegata attestazione ISEE in corso di validità. 
 

 Per ISEE: fino a € 5.000: nessun costo per l’utente  
 Per ISEE: fino a € 6.000: una riduzione del 50%  

 
Sono esclusi dalle agevolazioni di cui sopra gli alunni “non residenti” che 
usufruiscono del servizio.  
 

Assenze – Disdetta pasto  

In caso di assenza dell’alunno sarà cura della famiglia disdire il pasto entro le ore 
9.00 al fine di non farsi imputare il costo del pasto.  
 
La disdetta potrà avvenire tramite il Portale Genitori, l’app “ComunicApp”, 
o telefonicamente da rete fissa al n. 800-688838 (gratuito) e da cellulare 
al n. 02.94754018 (tariffa gestore). 
 
La segnalazione, opportunamente documentata, di eventuale errore di addebito va 
comunicata, non oltre il mese successivo alla giornata in questione, pena il 
mancato rimborso, a: ccmogliano@grupposerenissima.it. 
 
Per ulteriori informazioni consultare il Manuale d’uso dal Portale Genitori.  
 
 
 



 
 
 
 
 

Diete speciali 

La richiesta di dieta speciale per motivi di salute (allergie, ecc…) deve 
essere effettuata al momento dell’iscrizione compilando il modulo on 
line sul sito del Comune: DIETA SPECIALE 
 
 
La richiesta di dieta in bianco giornaliera deve essere segnalata utilizzando il 
CODICE DISDETTA entro le ore 9.00 e può essere richiesta per massimo 3 giorni 
consecutivi; per periodi prolungati è necessaria la prescrizione medica.  
 

APP - ComunicApp  

 
Per gestire il conto dei buoni pasto ed eventuali disdette giornaliere può 
essere utilizzata l’APP: ComuncApp (per Android e IOs)  
 

Commissione per il servizio mense scolastiche  

L’Amministrazione comunale, nell’espletamento dei controlli sulle forniture dei 
pasti nelle locali scuole statali e nidi comunali, al fine di monitorare il gradimento 
degli alunni si avvale anche di una Commissione mensa composta da genitori, eletti 
in ambito scolastico in concomitanza con le elezioni dei rappresentanti di classe.  
Il Regolamento è reperibile nel sito del Comune: www.comune.preganziol.tv.it 
(Servizi e uffici – Istruzione - Servizio di mensa)  
 

Modulistica  

Ulteriori informazioni, modulistica, ecc… inerenti il servizio di refezione 
scolastica si possono trovare sul sito del Comune all’indirizzo 

https://www.comune.preganziol.tv.it/ufficio-istruzione/servizio-di-
mensa/ 
  
 
 
  

https://sol.comune.preganziol.tv.it/l/index.php/164442?lang=it
https://www.comune.preganziol.tv.it/ufficio-istruzione/servizio-di-mensa/
https://www.comune.preganziol.tv.it/ufficio-istruzione/servizio-di-mensa/


PROGETTO PEDIBUS 
 

 Il Pedibus è un progetto educativo scelto e realizzato 
dai genitori.  
 
 

Il Comune cura l’aspetto organizzativo e da supporto a 
genitori e volontari accompagnatori; mentre la scuola 
cura gli aspetti educativi.   

 
 

Iscrizioni Alunni e Volontari 
 
Le iscrizioni sono effettuabili ai link:  
 
ISCRIZIONE ALUNNI e  ISCRIZIONE ACCOMPAGNATORE 
 
  
 
Dal 19 aprile al 30 giugno 
 
Si raccomanda di effettuare l’iscrizione entro tali termini per consentire 
l’organizzazione delle linee, sono attivabili in presenza di un numero, di Genitori 
e Volontari accompagnatori, sufficiente a promuovere il progetto. 
 

Percorsi  
 
Il progetto è presente in tutte le Scuole Primarie dell’Istituto 
Comprensivo di Preganziol e i percorsi sono reperibili nel sito del 
Comune all’indirizzo:  https://www.comune.preganziol.tv.it/ufficio-
istruzione/pedibus-progetto-di-mobilita/   
  
 

Modulistica 
 
Ulteriori informazioni e modulistica sono reperibili sul sito del comune all’indirizzo: 
https://www.comune.preganziol.tv.it/ufficio-istruzione/pedibus-progetto-di-mobilita/ 
 
 
  

https://sol.comune.preganziol.tv.it/l/index.php/391928?lang=it
https://sol.comune.preganziol.tv.it/l/index.php/236447?lang=it
https://www.comune.preganziol.tv.it/ufficio-istruzione/pedibus-progetto-di-mobilita/
https://www.comune.preganziol.tv.it/ufficio-istruzione/pedibus-progetto-di-mobilita/
https://www.comune.preganziol.tv.it/ufficio-istruzione/pedibus-progetto-di-mobilita/


 
 
 
 
 

Perché iscrivere mio figlio al Pedibus! 

Il Pedibus è un progetto educativo rivolto agli alunni della Scuola Primaria; 
non è semplicemente un modo per mandare i bambini a scuola a piedi o un 
sostitutivo dello scuolabus.  

1) Camminando per le strade del proprio quartiere, s’impara a conoscerlo;   
- si decongestionano dal traffico i parcheggi e le strade delle zone limitrofe 

alle scuole;  
- si diventa testimoni di stili di vita più sostenibili, contribuendo alla riduzione 

di gas nocivi per l’ambiente.  
2) Mezz’ora di camminata al giorno ha notevoli effetti benefici sulla salute e sulla 

prevenzione dell’obesità.  
3) Il potenziamento dell’attività motoria, contribuisce a migliorare le competenze 

del bambino e quindi a garantirgli un migliore livello di sicurezza nelle piccole 
situazioni di difficoltà.  

4) Alcuni studi evidenziano come la passeggiata pre-scuola predisponga il cervello 
a un migliore apprendimento, anche grazie a una maggiore ossigenazione.  

5) S’imparano i primi rudimenti dell’Educazione Stradale. 
6) L’abitudine a muoversi a piedi e a relazionarsi con l’ambiente strada migliora 

la percezione dei pericoli, per esempio a valutare la presenza di un’auto anche 
dal sopraggiungere del suo rumore.  

7) Il pedibus è uno stimolo all’autonomia dei bambini che si muovono fuori casa 
autonomamente, in sicurezza, grazie alla presenza degli accompagnatori. 
Un’autonomia dalla figura dei genitori che li porta a un progressivo 
rafforzamento dell’equilibrio psicologico e a un positivo aumento del senso di 
responsabilità nei confronti di se stessi.  
Anche lo sforzo che viene chiesto agli alunni nel gestire gli zaini, per non avere 
libri inutili per la mattinata scolastica, favorisce questo processo di crescita e 
autonomia.  

8) Talvolta le insegnanti hanno rilevato come la chiacchierata pre-scuola, in cui i 
bambini hanno modo di raccontarsi gli avvenimenti del giorno precedente, 
l’ultima puntata del loro cartone preferito o altro, evita che poi lo facciano in 
classe.  

Non possiamo inoltre dimenticare il piacere di andare a scuola in compagnia, 
socializzando con i compagni anche di classi differenti dalla propria e magari 
cantando.  

Ricordiamo che per la realizzazione del Progetto Pedibus abbiamo bisogno di 
VOLONTARI (genitori, nonni, amici del pedibus); facciamo dunque un appello a 
tutte quelle persone che vogliono dare il loro contributo.  

Partecipate, come volontari, per accompagnare i nostri bambini a scuola in 
allegria!!!  
 



 

 
BORSE DI STUDIO 

 
 

Annualmente l’amministrazione Comunale 
assegna delle borse di studio a studenti e giovani 
meritevoli. 

 
 

Chi può accedervi 

Possono accedervi i residenti nel Comune di Preganziol: 

 che abbiano conseguito (anche in Istituti situati fuori dal territorio 
comunale): 

 la licenza della Scuola Secondaria di 1° grado con voto uguale o 
superiore a “9″; 

 il diploma di Scuola Secondaria di 2° grado con voto uguale o superiore 
a “95/100”; 

 oppure giovani di età inferiore ai 25 anni che si siano distinti per meriti in 
ambito artistico, culturale o sportivo. 

Come si accede alla borsa di studio 

Per accedere alla borsa di studio è necessario presentare domanda 
compilando il modulo on-line: BORSA DI STUDIO. 

Termine per la presentazione delle domande: 15 ottobre. 

La consegna delle Borse di Studio avverrà, di norma, con cerimonia pubblica 
entro l’anno di conseguimento del titolo di studio. 

 

 

 

 

https://sol.comune.preganziol.tv.it/l/index.php/734728?lang=it


 

                                                                                                            
ATTIVITA’ ESTIVE 2021 
L’Amministrazione comunale, al fine di garantire 
la massima accessibilità e fruibilità delle attività 
estive, per bambini e ragazzi, prevede un 
contributo sui costi sostenuti dalle famiglie.  

 

Accesso al contributo  

 

Il contributo è rivolto ai residenti del Comune di Preganziol che presentano 
un indicatore ISEE pari o inferiore a € 30.000. 

 

Quota di partecipazione del Comune 

 

- Rimborso del 40% della quota per servizi da 0 a 5 anni (infanzia); 

- Rimborso del 30 % della quota per servizi da 6 a 11 anni (primaria); 

- Rimborso del 20% della quota per servizi da 12 a 17 anni (secondaria); 

- Rimborso del 30% per le progettualità in cui la quota non è legata alla 
fascia di età. 

 

Richiesta di rimborso 

 
L’apposito modulo online sarà reperibile sul sito del comune a 
partire dal 1 settembre e sarà possibile effettuare domanda entro 
il 15 ottobre. 

  



Contatti*  

Ufficio Istruzione: tel. 0422-632373 
istruzione@comune.preganziol.tv.it   
 
lunedì 9:00 – 12:30  
giovedì 9:00 – 12:30 / 15.00 – 17.30  
 

URP Sportello Cittadino: tel. 0422-632333  
urp@comune.preganziol.tv.it   
fax 0422 632274  
 
ORARIO DI APERTURA  
Mattina: dal Lunedì al Venerdì: dalle 9.00 alle 12.30  
Pomeriggio: Martedì dalle 15.00 alle 17.30 e Giovedì: orario continuato dalle 9.00 alle 17.30 
 

*Indicazioni sono riferite alla situazione di normalità; per info sulle aperture 
degli uffici consultare il sito del Comune.  

 
 
 
LE INFORMAZIONI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A 
SEGUITO DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE O 
ALTRE CAUSE DI FORZA MAGGIORE. 

 

 
 

mailto:istruzione@comune.preganziol.tv.it
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