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Scuola Media Minusio

Alle famiglie degli allievi di I, II, III
e IV media domiciliati a Orselina,
Muralto, Brione s/Minusio e
Minusio

Minusio, 19 giugno 2019
Abbonamento Arcobaleno (SwissPass)
Egregi Genitori, care Allieve, cari Allievi,
la scuola media di Minusio è lieta d’informarvi di alcuni importanti cambiamenti avvenuti a livello
normativo riguardo ai trasporti scolastici che, in particolare per l’aspetto finanziario, comporteranno dei
decisi miglioramenti per voi.
Nello specifico, la decisione n°60, datata 17 aprile 2019 del Dipartimento dell’educazione, della
cultura e dello sport definisce che:
“1. A partire dall’anno scolastico 2019/20 hanno diritto al trasporto, pagato in parte o totalmente dal DECS, gli
allievi il cui domicilio è fuori dai 20 minuti di percorrenza a piedi.
2. Come termine di misura per determinare il tempo di percorrenza, ci si basa sul programma Google maps
(www.googlemaps.com).”
A questo proposito si sottolinea anche come la modifica del Art. 24, cpv. 3 del Regolamento della
scuola media del 15 maggio 2019 definisca il costo a carico delle famiglie nel seguente modo:
“La partecipazione finanziaria delle famiglie alle quali viene consegnato un titolo di trasporto generale che l’allievo userà per
recarsi a scuola è di 75 franchi annui; (…)”
Il costo dell’abbonamento per il trasporto scolastico per le famiglie aventi diritto sarà quindi fissato a
un tetto massimo di 75 franchi annui, a dipendenza se il vostro Municipio di riferimento abbia deciso o
meno di sovvenzionare completamente o in parte questo importo. A questo proposito vi comunico quindi
che:
o gli allievi domiciliati a Muralto, Brione s/M e Orselina non dovranno pagare nulla poiché i
rispettivi comuni si sono assunti per intero l’onere del costo dell’abbonamento e provvederanno loro
stessi al pagamento dell’importo;
o gli allievi domiciliati a Minusio (che hanno diritto al trasporto scolastico) dovranno invece
provvedere al pagamento dei 75.00 Fr. (sarà direttamente il Cantone a provvedere alla riscossione del
dovuto e quindi le famiglie non dovranno più pagare nulla alla scuola) e poi recarsi presso il comune a
richiedere il rimborso di 70.00 Fr. deciso dal Municipio di Minusio.

Inoltre non si tratta più dell’abbonamento Arcobaleno che conoscete ma una nuova versione,
chiamata SwissPass (cfr. allegato), una tessera che non sarà rinnovata annualmente ma che resterà
in vostro possesso fino alla fine della quarta media. Questa vi sarà recapitata direttamente al
vostro domicilio.
Ricordo alle allieve e agli allievi che sono presenti quotidianamente sul bus che il loro
comportamento deve essere tranquillo, corretto e rispettoso dell’autista, degli oggetti e
soprattutto dei loro compagni.
Ringraziandovi per la gentile collaborazione e attenzione, vi porgiamo i nostri migliori saluti.
Per il Consiglio di Direzione
Mattia Sormani

