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Prot. n. 6.441 La Salle, lì 30 luglio 2021 
 
        AI GENITORI  

DEGLI ALUNNI ISCRITTI  

ALLA SCUOLA SECONDARIA  

DI MORGEX 

 

OGGETTO:  SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 

 
L’Amministrazione comunale comunica che, come per gli scorsi anni, è stato 

organizzato il servizio di trasporto scolastico con gli scuolabus comunali, sia per l’andata che per il 
ritorno, degli alunni residenti a La Salle ed iscritti alla Scuola Secondaria di Primo Grado di Morgex.  

 

A tal fine, si invita a volere compilare il modulo di iscrizione allegato alla presente, a 
sottoscrivere il medesimo da parte di ENTRAMBI I GENITORI e a restituire all’Ufficio di Segreteria 
lo stesso entro e non oltre il giorno 20 AGOSTO 2021. Il modulo, completo di ogni informazione 

richiesta, potrà essere trasmesso anche via mail all’indirizzo: protocollo@comune.lasalle.ao.it 

oppure e.beneyton@comune.lasalle.ao.it . Al fine di garantire il puntuale avvio dei servizi di cui 
trattasi, i genitori sono pregati di attenersi alla data sopra indicata.  

Si precisa che entrambi i genitori degli alunni iscritti al servizio sono tenuti a 
compilare e sottoscrivere gli allegati moduli relativi alle responsabilità connesse alla sorveglianza 
sui minori (fac simile 1 e 2), specificando con precisione tutti i dati richiesti, nonché il “contratto di 
responsabilità” relativo all’osservanza delle nuove norme da adottare sugli scuolabus in 
conseguenza all’emergenza sanitaria Covid-19.  

 

Si allegano alla presente i prospetti delle fermate e degli orari indicativi degli 
scuolabus, che potranno subire variazioni in base alle esigenze e richieste pervenute, precisando 
sin d’ora che, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Comunale Servizi Scolastici (pubblicato 
sul sito istituzionale del Comune) in caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità dei posti 
sullo scuolabus, sarà redatta una graduatoria che terrà conto della seguente priorità: residenza nel 
Comune di La Salle, bambini portatori di handicap (ove trasportabili con il mezzo in dotazione), 
distanza abitazione/scuola, genitori entrambi lavoratori. Si comunica inoltre che le richieste di 
iscrizione al servizio che pervenissero oltre il termine verranno accolte solo in caso di residue 
disponibilità di posti sugli scuolabus. 

 Le quote relative al servizio di trasporto scolastico sono così determinate: 

- Quota annuale per gli alunni della Scuola secondaria di Primo Grado di Morgex, residenti 

nelle Frazioni del Comune di La Salle: € 190,00= da versarsi entro e non oltre il 28 Febbraio 

2022; 

- Quota annuale per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di Morgex, residenti 

nel Capoluogo di La Salle: € 90,00= da versarsi entro e non oltre il 28 Febbraio 2022; 
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Il versamento delle quote dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: 
 

- CARTA DI CREDITO O BANCOMAT C/O UFFICIO SEGRETERIA DEL COMUNE DI LA SALLE 

- CONTO POSTALE C/O BANCO POSTA AGENZIA DI AOSTA IBAN: IT 09 F07601 01200 

000011902111 BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX 

- CONTO BANCARIO C/O BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA- CON SEDE LEGALE 
A GRESSAN – TESORERIA COMUNALE IBAN: IT 83 T 03599 01800 000000158532 BIC/SWIFT: 
CCRTIT2TXXX; 

È altresì necessario, per facilitare ogni comunicazione in merito ai servizi, che venga 
indicato un indirizzo mail del genitore. 

 
Per ulteriori informazioni in merito, rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune (Tel. 

0165-861908 / mail: e.beneyton@comune.lasalle.ao.it) con il seguente orario: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 14,00 alle 16,30. 
 

Distinti saluti. 
 
 

IL SINDACO 

(Loris SALICE) 

 
 
 
 
/eb 


