
 

 

 

 

 

 

 

 

Mozione n. 655 

presentata in data 29 aprile 2020 

a iniziativa del Consigliere Talè 

Trasporto scolastico – Rimborso quote per i mesi di sospensione delle attività 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

Premesso che: 

− con Ordinanza n. 2 del 27 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale è stata sancita 
la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché 
della frequenza delle attività scolastiche, universitarie (lezioni, esami di profitto e sedute di 
lauree) e di alta formazione professionale e dei percorsi di  istruzione e formazione professio-
nale, salvo le attività formative svolte a distanza e quelle relative alle professioni sanitarie  ivi 
compresi i tirocini;   
 

− l’Ordinanza n. 3 del 3 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale ha confermato la 
sopra descritta sospensione;  

 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 ha stabilito la sospensione 
dei servizi educativi e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado… comprese 
le università; 

 

− il Dpcm 26 aprile 2020 all’art. 1 lettera k) ha ribadito che sono sospesi i servizi educativi per 
l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 65, e  le attività didattiche 
in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche 
e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica 
Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e univer-
sità per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, 
anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento 
di attività formative a distanza.   

 

Considerato che: 

− la sospensione dei servizi educativi in presenza sopra citati si protrae ormai da due mesi e 
sarà probabilmente prorogata sino al termine dell’anno scolastico 2019/2020; 
 

− molte famiglie hanno pagato l’abbonamento per il servizio di trasporto degli studenti in via 
anticipata per tutto l’anno scolastico o comunque per alcuni dei mesi nei quali i servizi educativi 
in presenza sono risultati e risulteranno sospesi. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenuto conto che: 

 

− all’art. 11 dell’Ordinanza n. 8 del 13 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale è di-
sposto che “La validità degli abbonamenti scolastici è sospesa a far data dal primo giorno di 
chiusura delle scuole”; 
 

− occorre prevedere il rimborso alle famiglie delle quote per gli abbonamenti del trasporto sco-
lastico pagate in anticipo per i mesi di sospensione delle attività educative in presenza. 

 

    

 

IMPEGNA 

 

 

la Giunta regionale: 

 

− ad attivarsi nei confronti delle aziende di trasporto per il rimborso alle famiglie delle quote degli 
abbonamenti scolastici pagate in anticipo per i mesi di sospensione delle attività educative in 
presenza; o, in alternativa, per il riconoscimento di uno sconto di pari importo sull’abbona-
mento del prossimo anno scolastico, qualora lo studente non sia al termine del proprio per-
corso di studi. 

   

 


