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CIRCOLARE DI ISCRIZIONE 
 

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI CHE UTILIZZANO IL  
SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA EUROPEA DI VARESE 

 
 
 

Premesso che la Cooperativa è stata costituita esclusivamente per organizzare e coordinare il 
trasporto dei vostri figli dalla vostra residenza alla Scuola e viceversa perseguendo fini mutualistici 
e senza scopo di lucro il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 Giugno 2022 per tutelare 
i propri utenti ha deciso di continuare ad applicare come misura di prevenzione sanitaria, la 
sanificazione delle mani e il tracciamento dei contatti  a bordo dei mezzi utilizzati basandosi sulle 
informazioni sanitarie note ad oggi. 
 
Si è pertanto deciso di continuare ad impiegare gli accompagnatori nei bus anche al mattino per la 
sanificazione delle mani e il tracciamento dei contatti: 
 

 durante la salita sul bus gli alunni/e devono igienizzare le mani con nostro prodotto (es.: 
soluzione alcoolica) e solo gli alunni/e maggiori di 6 anni devono indossare la mascherina di 
tipo FFP2 fornita dalla famiglia che dovranno tenere per l’intera durata del viaggio. Eventuali 
variazioni delle regole Covid-19 saranno comunicate attraverso circolari specifiche in 
funzione dell’evolversi della normativa specifica. 

 
Si auspica una collaborazione attiva con le famiglie per far comprendere ai propri/e figli/e 
l’importanza del rispetto delle regole impartite. Per garantire la sicurezza di tutti, il servizio potrà 
essere fornito previa accettazione del trattamento dei dati ai fini del tracciamento dei contatti stretti. 
 
Il programma offerto per l’anno scolastico 2022/23 si basa sulle disposizioni governative vigenti 
per il servizio in oggetto. 
 
Ove invece, alla data del 1 Settembre 2022 oppure nel periodo di esecuzione del servizio, misure 
più restrittive dovessero risultare nuovamente applicabili, la Cooperativa analizzerà la fattibilità 
tecnica ed economica del servizio e valuterà le soluzioni eventualmente realizzabili per mantenere 
il servizio attivo, modificando eventualmente le condizioni. 
 
Il contratto di abbonamento è su base annuale e dovrà pertanto essere pagato per l’intero 
anno scolastico, a meno di eventuali comunicazioni da parte della Cooperativa di modifica di 
esecuzione del servizio. Non sono previsti pagamenti parziali anche in caso di parziale 
utilizzo dell’abbonamento. 
 
Se,  pur a condizioni variate, la Cooperativa dovesse ritenere il servizio non più realizzabile  dal 
punto di vista tecnico e o economico  il presente contratto sarà risolto,  per causa di forza maggiore, 
senza che alcun inadempimento possa essere imputato alla Cooperativa. 
 
 
  



Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che: 

tutti i genitori degli alunni che intendono utilizzare il servizio trasporti dovranno sottoscrivere il 
contratto di trasporto entro il prossimo 15 Luglio 2022  (fa fede la data di inserimento/invio del piano 
di viaggio) attraverso la procedura on-line pubblicata sul nuovo Sito Web della Cooperativa Trasporti 
cliccando sul seguente link https://www.trasportisev.eu/ avvertendo che nulla ricevendo entro tale 
data, perderanno il diritto ad usufruire del servizio trasporto per i loro figli salvo disponibilità posti 
residui.              

Nonostante il forte rincaro del costo di trasporto che ha visto un incremento del 30% del prezzo del 
carburante, il Consiglio di Amministrazione ha comunque deciso di contenere il più possibile 
l’aumento delle tariffe per non gravare troppo sulle famiglie assorbendo per questo anno i costi 
derivanti da tali aumenti. 

Per ogni alunno trasportato il prezzo è pertanto il seguente: 

 Sett./Dic. Genn./Mar
. 

Apr./Giug. 

Zona 0      €   75,00   mensili pari a €: 300,00 225,00 225,00 
Zona 1      €   80,00   mensili pari a €: 320,00 240,00 240,00 
Zona 2      € 131,00   mensili pari a €: 524,00 393,00 393,00 
Zona 3      € 175,00   mensili pari a €: 700,00 525,00 525,00 
Zona 4      € 185,50   mensili pari a €:  742,00 556,50 556,50 
da pagarsi entro 10 gg.  dal ricevimento 
della fattura  

 
I Quadrim. 

 
I Trimestre 

 
II Trimestre 

 
Se i figli sono iscritti al servizio è prevista una riduzione sugli importi A/R sopra indicati del 25% sulla 
quota del 3° figlio e  del 30% sulla quota dal 4° figlio in poi.  Queste riduzioni non si applicano 
sui servizi supplemetari quali ad esempio il servizio Garderie. 
 

 Servizi supplementari Garderie JRC:  
 

 Sett./Dic. Genn./Mar
. 

Apr./Giug. 

Bus Garderie JRC  € 75,00 mensili pari a 
€: 

300,00 225,00 225,00 

Ciascuno degli importi  si intendono "una 
tantum" e "fissi" a prescindere dal n. delle 
corse 

 
I Quadrim. 

 
I Trimestre 

 
II Trimestre 

 
Le fatture fiscali verranno inviate entro il 30.09.22 per il I Quadrimestre;  entro il 31.12.22 per il  I 
Trimestre; entro il 31.03.23 per il II Trimestre.  
In caso di mancato pagamento entro il termine indicato  verrà inviata una lettera di sollecito con 
l’addebito di € 15,00 per spese amministrative; se il pagamento sollecitato non sara’ effettuato, oltre 
all’azione legale di recupero del credito, vi sarà l'esclusione dell’alunno dal servizio trasporto. 
 
 

RICHIESTE CAMBI BUS   

 
Solamente i Soci della Cooperativa potranno chiedere cambi di bus per il/la/i/le proprio/a/i/e  
figlio/a/i/e iscritti al nostro servizio. 

 
1. E’  possibile chiedere cambiamenti giornalieri di bus durante la settimana solo per le corse 

di rientro del Venerdì secondo disponibilità posti ed esclusivamente in base all'orario ufficiale 
di uscita della classe frequentata (es.: alunno classe S1 non può usufruire del servizio 
organizzato alle 16,20).  
 
 



 
 
 
Il genitore richiedente dovrà inviare entro il Mercoledì via e-mail richiesta scritta all'Ufficio 
Trasporto (valentina.erba@partner.eursc.eu) utilizzando il modulo pubblicato nel sito della 
Cooperativa sotto la voce Cambi bus. 
La richiesta dovrà essere firmata ed inviata in allegato alla e-mail e si intenderà accettata 
solo se confermata da nostra risposta via e-mail.  
I genitori della Scuola Materna e Primaria, ricevuta conferma, dovranno comunicarlo 
all'insegnante.  
 

2. Eccezionalmente dal Lunedì al Giovedì compreso, verranno considerate richieste di cambio 
bus  solamente per casi di estrema necessità  e secondo disponibilità posti. 

 
 

 

COME DIVENTARE SOCI 

 
Ai nuovi genitori e a chi ancora non fosse socio e desidera diventarlo rammentiamo che a partire dal 
mese di Ottobre 2022 è sufficiente acquistare una tantum n. 1 azione pari ad  € 25,82 + € 10,00 (per 
tassa di ammissione) valida per tutti gli anni di permanenza c/o la Scuola e di utilizzo del bus da 
parte di/dei/delle Vostro/a/i/e figlio/a/i/e.   
Il costo dell’azione verrà poi restituito dietro Vostra richiesta scritta qualora lo riteniate opportuno. 
La  procedura per diventare socio ai sensi dello Statuto della Cooperativa prevede la compilazione 
del modulo on-line e il relativo contestuale versamento sul c/c 42446365 BPER BANCA di Varese – 
IBAN IT82 N 05387 10804 0000 42446365  – BIC BPMOIT22XXX di n. 1  azione.  Attenzione: non 
inviate soldi in contanti. L’accoglimento della stessa domanda da parte del Consiglio di 
Amministrazione verrà comunicato tramite lettera. 
 
 
Con i nostri migliori saluti 
 
 
 
          Il Presidente 

      
            F. Scabini 
 
 
 

     
     
                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota Bene: Si ricorda, che l'Ufficio Trasporti chiuderà per le vacanze estive dal 16 Luglio al 15 
Agosto. 


