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TRASPORTO SCOLASTICO: AVVIO DEL SERVIZIO PER L’ANNO
SCOLASTICO 2021/2022
INFORMATIVA.
Gentile Famiglia,
l’Amministrazione Comunale porge un cordiale saluto e presenta la nota informativa per
l’avvio del procedimento del servizio di trasporto scolastico. Servizio che sarà garantito dall’inizio
dell’anno con gli orari previsti dal calendario scolastico.
Le quote da versare tramite il sistema digitale Pago PA, per la Scuola Primaria, Secondaria e
per la scuola Materna Statale “La Gabbianella”, fatta salva altra diversa determinazione dell’Ente, sono
le seguenti:
Scuola Primaria e Secondaria
TARIFFA
€ 250,00 in caso di unico figlio/a che usufruisce del servizio
ANNUA
TARIFFA
€ 200,00 in caso di due o più fratelli che usufruiscono del servizio
ANNUA
N.B. La riduzione si applica ed è valida solo nel caso di fratelli iscritti alla scuola primaria e/o
secondaria.
RIDUZIONE PER FASCIA ISEE DA 0 AD Euro 9.360,00: (certificazione ISEE in corso di
validità da presentare all’Ufficio Sociale del Comune)
TARIFFA
ANNUA
TARIFFA
ANNUA

€ 200,00 in caso di unico figlio/a che usufruisce del servizio
€ 160,00 in caso di due o più fratelli che usufruiscono del servizio

All’atto dell’adesione per la scuola Primaria e Secondaria il genitore si impegna a
corrispondere la relativa quota, in rate trimestrali come segue:
Singolo
Fratelli
1^ acconto
ENTRO il 30/11/2021
Euro 90,00
Euro 80,00
2^ acconto
ENTRO il 15/02/2022
Euro 90,00
Euro 80,00
3^ saldo
ENTRO il 30/04/2022
Euro 70,00
Euro 40,00
All’atto dell’adesione per la scuola Materna “La Gabbianella” il genitore si impegna a
corrispondere la relativa quota, in rate trimestrali come segue:
Scuola Materna Statale” La Gabbianella”
TARIFFA
€ 150,00 suddivisa in tre rate come segue:
ANNUA
1^ acconto
Euro 50,00
ENTRO il
2^ acconto
Euro 50,00
ENTRO il
3^ saldo
Euro 50,00
ENTRO il

30/11/2021
15/02/2022
30/04/2022

Per tutte le scuole il servizio di trasporto scolastico è riferito all’intero anno e il versamento
della quota a carico dei richiedenti, deve essere corrisposto per intero tramite il sistema digitale Pago
PA.
Solo in caso di trasferimento ad altro istituto o plesso oppure per cambio di residenza, gli
interessati, previa comunicazione scritta presentata al Comune potranno essere esonerati dal
pagamento delle rate successive.
Le rate già pagate non sono rimborsabili in caso di rinuncia del servizio.
Si precisa che la ditta appaltatrice del servizio è responsabile dei trasportati dal momento della
salita sul pullman fino alla discesa.
La responsabilità dell’autista pertanto, è limitata al trasporto degli alunni; sarà compito dei
famigliari provvedere alla sicurezza del minore garantendo la presenza di un maggiorenne dalla
fermata indicata alla propria abitazione sia alla partenza che al ritorno.
In caso di mancata presenza di un adulto alla fermata il minore verrà affidato alla locale
stazione dei Carabinieri o al Comando della Polizia Locale.
Il servizio di trasporto scolastico verrà svolto lungo percorsi prestabiliti che consentono il
transito del mezzo di trasporto, il rispetto degli orari di entrata nelle scuole e la sicurezza di
salita/discesa dei minori; non potrà essere garantita pertanto la totale copertura del territorio comunale.
NOTA BENE: all’atto della presentazione della domanda vanno segnalate all’ufficio Sociale
del Comune eventuali patologie sanitarie o motorie.

