












Spettabili famiglie
degli allievi della
scuola media pubblica

12 giugno 2019
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Comunicazione riguardanti i trasporti scolastici con Swisspass
Spettabili famiglie,
lo scorso mese di aprile il DECS ha deciso che “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”.
Sulla base di questa decisione le direzioni delle scuole medie hanno riesaminato la situazione degli
abbonamenti del trasporto pubblico degli allievi del comprensorio di riferimento, determinando, a partire
dal prossimo anno scolastico, una ridefinizione delle zone e del numero di coloro che avranno il diritto
all’emissione di abbonamenti Arcobaleno a prezzo ridotto grazie al sussidio statale.
Vi sono alcune novità e informazioni che vi concernono, in particolare:
1.
la tassa richiesta agli allievi con abbonamento scende da fr. 100.- a 75.- annui (Allegato 1);
2.
per il pagamento di questa tassa l’importo sarà richiesto direttamente alle famiglie dalla
Divisione della scuola, per cui riceverete una comunicazione in questo senso;
3.
a partire da settembre 2019 l’attuale tessera bianca dell’abbonamento Arcobaleno non esisterà
più e sarà sostituita da quella rossa dello Swisspass; questa tessera sarà recapitata direttamente a
casa dalle FFS prima dell’inizio della scuola; in allegato l’informazione concernente la tessera
Swisspass (Allegato 2);
4.
a partire dal 1 giugno 2019 la comunità tariffale Arcobaleno ha effettuato diversi cambiamenti
dell’attuale struttura tariffale e alcune modifiche concernenti le zone. In allegato trovate la
comunicazione ufficiale con il nuovo Piano delle zone (Allegato 3). Vi chiediamo di prestare
attenzione alla nuova suddivisione delle zone nel Cantone perché essa comporta alcuni
cambiamenti significativi per i nostri studenti.
Eventuali ulteriori informazioni vi fossero utili vi preghiamo di indirizzarvi alle vostre sedi di scuola
media.
Con i migliori auguri per una serena conclusione dell’anno scolastico e di buona estate, cordiali saluti.
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