
           
 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
A.S. 2019/2020 

 

TRATTA DA FRAZIONE GERBOLE e TRATTA DA FRAZIONE PASTA 
 

Per gli alunni della Scuola Primaria di Gerbole e Secondaria di primo grado di Tetti Francesi 
 
 
DESTINATARI: Il servizio scuolabus è rivolto agli alunni frequentanti a settembre 2019 la Scuola primaria di Gerbole e la Scuola secondaria di 
primo grado di Tetti Francesi e residenti nella frazione Gerbole di Rivalta. 
 
PERIODO – ORARI: Lo svolgimento del servizio avviene in accordo con il calendario scolastico e con gli orari di entrata ed uscita stabiliti 
dall’Istituto Comprensivo di Tetti Francesi per l’anno 2019/2020 e comprende le corse di andata/ritorno alle/dalle Scuole primaria di Gerbole e 
secondaria di Tetti Francesi.  
 
FERMATE Le fermate interessate dal servizio scuolabus sono individuate con opportuna segnaletica stradale e con cartello quadrato di colore 
arancione; esse sono poste lungo il percorso: 
GERBOLE – Andata: Via Giaveno n. 89; Via Nilde Iotti n. 89; Via Da Verazzano n.7; Via Fenestrelle n. 67; Via Orbassano n. 67/69; Via Orbassano 
ang. Via Leonardo da Vinci; Via Bruino di fronte Via Sangano; Via Sangano n. 59; Via Nenni n. 39; Via Nenni Fermata Bus RV2 ang. Via Rosselli; 
Via Carignano n. 24 Ang. Fermata RV2; Via Mazzini 9; Via Lamarmora (scuola); P.za Filippa (scuola). Ritorno: Piazza Filippa (scuola); Via Mazzini 
n.9; Via Lamarmora (scuola); Via Alfieri n.7; Via Carignano n. 24; Via Nenni ang. Via Rosselli; Via Nenni n. 39; Via Nenni n. 19; Via Bruino di fronte 
Via Sangano; Via Sangano n. 59; Via Milano n. 5; Via Giaveno n. 89; Via Nilde Iotti n. 34; Via Da Verazzano n.7; Via Fenestrelle n. 67; Via 
Orbassano n. 67/69; Via Orbassano ang. Via Leonardo Da Vinci. La fermata di Via Lamarmora è prevista per l’arrivo e la partenza degli alunni 
della Scuola primaria di Gerbole e potrà essere utilizzata per gli alunni della Scuola Paola Garelli di Tetti Francesi fino alla copertura dei posti 
rimanenti e disponibili.  
Eventuali variazioni di fermate saranno valutate successivamente, in base alle domande pervenute entro la scadenza.  
PASTA: Le corse di andata e ritorno avranno unica fermata in via Aleramo, individuata con opportuna segnaletica stradale e con cartello 
arancione. 
 
ISCRIZIONE entro e non oltre il giorno LUNEDÌ 1 LUGLIO 2019 
I volantini informativi ed i moduli di domanda sono disponibili sul sito www.comune.rivalta.to.it  e presso lo sportello Scuola e l’U.R.P. 
comunali. Le domande di iscrizione andranno consegnate, unitamente a fotocopia di documento di identità del genitore richiedente, n. 1 
fotografia formato tessera dell’alunno e alla dichiarazione di manleva, direttamente all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico 
oppure trasmesse via e-mail all’indirizzo serviziscolastici@comune.rivalta.to.it, (ad esclusione della fototessera) e all’indirizzo PEC 
protocollo.rivalta@cert.legalmail.it il tutto entro e non oltre il giorno LUNEDÌ 1 LUGLIO 2019 
Le domande consegnate oltre detto termine verranno accolte fino al raggiungimento dei posti disponibili. 
 
PAGAMENTO TARIFFA entro venerdì 6 SETTEMBRE 2019 
La tariffa annua per la tratta di GERBOLE è di € 190,00. Su esplicita richiesta, la tariffa potrà essere pagata in 2 rate da euro 95,00 cad. (1^ rata 
entro il 6 settembre – 2^ rata entro il 30 gennaio 2020).  
La tariffa annua per la tratta di PASTA è di € 90,00. 
LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO SI INTENDE ACCOLTA SOLAMENTE DOPO LA DIMOSTRAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO 
ENTRO IL GIORNO venerdì 6 SETTEMBRE 2019.  
E’ possibile trasmettere copia della ricevuta di versamento anche a mezzo fax, indirizzato all’Uff. Scuola al n° 01190.91.495 OPPURE 011 
90.90.731 o e-mail serviziscolastici@comune.rivalta.to.it o PEC protocollo.rivalta@cert.legalmail.it 
 
RILASCIO TESSERINO: il rilascio del tesserino avverrà al momento della consegna della ricevuta di pagamento allo Sportello Scuola del Comune 
oppure, per coloro che hanno trasmesso la ricevuta di versamento utilizzando le altre modalità sopra indicate, mediante consegna diretta 
all’alunno utente ad inizio anno scolastico.  
Il tesserino, munito di fototessera, ha validità per l’intero anno scolastico 2019/2020 e costituisce documento di riconoscimento per l’accesso 
al servizio e pertanto dovrà essere sempre conservato durante il trasporto ed esibito su richiesta del personale addetto al controllo.  
 
ASSISTENZA: Durante il trasporto è previsto un servizio di assistenza agli alunni utenti, reso da personale appositamente autorizzato dal 
Comune di Rivalta. 
 
UFF.SCUOLA tel.011/90.45.521–fax 011/90.91.495 e.mail serviziscolastici@comune.rivalta.to.it sito: www.comune.rivalta.to.it PEC 
protocollo.rivalta@cert.legalmail.it 
Orario: il lunedì, martedì e il venerdì  dalle 8,30 alle 12,00 

           il mercoledì  ORARIO CONTINUATO dalle 8,30 alle18,30, giovedì e sabato chiuso 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali  
I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Rivalta di Torino, Titolare del trattamento, con sede in Via Balma, n°  5 -10040 – Rivalta di Torino (TO). PEC: 
protocollo.rivalta@cert.legalmail.it  Telefono: 011 9045501. Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di 
personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati  sono raccolti al fine di perseguire la finalità di  

- attività di pubblico interesse gestite direttamente dal Comune;  
- gestione iscrizione ed assistenza scolastica (trasporto studenti).  

Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, l imitazione o per opporsi al trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento 
o il DPO, Dott.ssa Mara Miretti contattabile all’indirizzo e-mail: mara.miretti@comune.rivalta.to.it . Informativa completa disponibile sul sito 
www.comune.rivalta.to.it  
 

 
 

                          Rivalta di Torino, 15/05/2019                                                                 IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI  
                                                                               E SERVIZI ALLA PERSONA 
                                                                                                           Dott.ssa Mara Miretti 

                                                                                                                                                       Firmato in originale                                     
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