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 SETTORE III   

 SERVIZIO CULTURA SPORT TURISMO SPETTACOLO 

 

ID Iride: 221671 

OGGETTO :  RIMBORSO CONTRIBUTI TRASPORTO SCOLASTICO  
ANNO SCOLASTICO 2019/20 
AVVISO 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” 
Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ed i DPCM emanati per il contrasto alla diffusione dell'epidemia, ed in particolare il 
DPCM 4 marzo 2020, che ha disposto la chiusura delle scuole a decorrere da tale data; 
Dato atto che, pertanto, a partire dal giorno 4 marzo 2020 è stato interrotto il servizio di trasporto scolastico; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, che ha prorogato la chiusura fino al 17 
maggio 2020; 
Visto l'art. 1, c. 13 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 che sancisce che le attività didattiche delle 
scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, … 
omissis..., sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 19 del 
2020, che dispone pertanto la definitiva chiusura dell'anno scolastico 2019/20 per quanto riguarda la modalità in 
presenza; 
Ritenuto di dover prevedere il rimborso dei contributi corrisposti dalle famiglie per il servizio di trasporto scolastico 
non fruito dal 4 marzo al termine dell'anno scolastico; 
Dato atto che il rimborso dovrà essere richiesto alla Soc. Francigena, che gestisce il servizio di trasporto scolastico per 
conto del Comunedi Viterbo e che, sulla base della vigente convenzione, provvede ad incamerare i contributi di cui 
sopra; 
In attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 2288 del 19 maggio 2020, di approvazione del presente avviso; 
 

RENDE NOTO 
 
Relativamente al servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2019/20, per il servizio non fruito dal giorno 4 
marzo 2020 al termine dell'anno scolastico, potranno presentare immediata richiesta di rimborso: 

• coloro che nell'anno scolastico 2019/20 abbiano completato il ciclo di studi dell'istruzione obbligatoria; 
• coloro che non intendano presentare richiesta di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l'anno 

scolastico 2020/21. 
Coloro che hanno presentato domanda per il servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2020/21 potranno 
presentare richiesta di rimborso qualora non rientrassero tra gli ammessi al servizio di che trattasi, sulla base della 
graduatoria che sarà pubblicizzata allorché l'Amministrazione comunale sarà in grado di definire il numero degli 
studenti che potranno usufruire del trasporto scolastico; pertanto, in tal caso, la richiesta di rimborso potrà essere 
effettuata ad avvenuta definizione degli ammessi al servizio 
Coloro che, sulla base della graduatoria suddetta, rientrassero nel servizio per l'anno scolastico 2020/21, utilizzeranno il 
credito relativo all'anno precedente che verrà scalato dall'importo dovuto ai sensi della Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 84 del 31 marzo 2020. 
 
La richiesta di rimborso andrà inoltrata direttamente alla Società Francigena Srl secondo le seguenti modalità: 

Mail o PEC all’indirizzo contatti@pec.francigena.vt.it. Oggetto: richiesta di accredito in conto corrente del rimborso 

parziale della retta versata per il servizio scuolabus, in seguito alla sospensione forzata del servizio dal 04/03/2020.  

 



 

 

Nella mail deve essere indicato l’IBAN il nominativo del genitore (intestatario del c/c), dello studente e la linea di 

competenza.

 
                                           Il Dirigente  

                                 f.to Dr. Luigi Celestini 
 
 

 

 


