
 

COMUNE DI BUTTRIO 
PROVINCIA DI UDINE 

Via Divisione Julia 36 – 33042 Buttrio – C.F. 00471940304 – telefono 0432 636111 - fax 0432 673490 
 
Prot. 2835 
Buttrio, lì 10 marzo 2017 
 

Ai Sigg. Genitori 
degli alunni frequentanti le scuole 
del Comune di Buttrio 

 
 
OGGETTO:  servizio scuolabus anno scolastico 2017/2018 
 
          In riferimento al servizio di cui all’oggetto, si comunicano di seguito le tariffe previste, come da de-
liberazione di Giunta comunale n. 33 del 20.02.2017: 
 
Per gli utenti della Scuola dell’Infanzia : 
€ 90 per il primo o unico utente 
€ 60 per gli altri fratelli o sorelle 
 
Per gli utenti della Scuola Primaria  e della Scuola Secondaria di 1° Grado  
residenti a nord della Strada Regionale n.56 : 
€ 100 per il primo o unico utente 
€  60 per gli altri fratelli o sorelle 
 
Per gli utenti della Scuola Primaria  e della Scuola Secondaria di 1° Grado  
residenti a Camino, Caminetto o comunque a sud dell a Strada Regionale n.56 : 
€ 90 per il primo o unico utente 
€ 60 per gli altri fratelli o sorelle 
 
          Coloro i quali intendano richiedere il predetto servizio sono pregati di compilare e restituire 
l’accluso modulo di domanda (uno per ogni figlio) all’Ufficio Protocollo del Comune di Buttrio entro e non 
oltre il 30 aprile 2017 . 
          Con nota successiva verrà comunicato l’accoglimento della domanda con le modalità ed il termine 
di pagamento della retta, o, viceversa, il motivato non accoglimento della stessa. 
 Gli orari delle fermate dello scuolabus che saranno attivate per ciascun plesso scolastico (Infan-
zia, Primaria e Secondaria di 1° grado) saranno definiti in base alle richieste pervenute ed agli orari delle 
lezioni che saranno comunicati dall’Istituto Comprensivo di Pavia di Udine. 
 Si trasmette in allegato il Regolamento per il servizio di trasporto alunni con scuolabus comunale, 
di cui si raccomanda di prendere attentamente visione. In particolare si evidenzia che in caso di sciope-
ro  del personale docente e/o ATA il servizio di trasporto scolastico relativo al viaggio di andata verso la 
scuola è sospeso (in caso di regolare funzionamento delle lezioni verrà garantito il viaggio di ritorno).  
 
          Distinti saluti, 
 

LA P.O. RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA E DELLE POLITICHE SOCIALI 

f.to Gabriella Morgutti 
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