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NOTE INFORMATIVE SUL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  ANNO 

SCOLASTICO 2020/2021 

 

Nel caso in cui, a causa di sopraggiunte indicazioni normative relative 
all'emergenza da Covid 19, i posti disponibili sul bus dovessero essere 
ridotti, la Giunta comunale adotterà criteri di accesso al servizio sulla 
base dei quali approvare una graduatoria degli ammessi.  
Tali criteri saranno basati sulla distanza della residenza dell'alunno/a 
dalla scuola, e sulla possibilità dei genitori di accompagnare il/la 
figlio/a a scuola. 
La Giunta comunale si riserva inoltre di assumere deliberazioni rispetto 
ad ulteriori sconti delle tariffe in vigore per supportare le famiglie in 
considerazione del particolare momento di difficoltà economia che 
molti cittadini stanno affrontando.  
 

Oggetto del servizio:  i l  servizio di  trasporto scolastico è  rivolto a  bambini e  ragazzi  che 

frequentino le scuole dell’ Infanzia, Primarie e Secondarie di  primo grado del terri torio 

dell’Unione. I percorsi  e gli  orari  di  partenza e di  arrivo sono organizza t i  secondo cri teri 

di  massima efficienza ed economicità allo scopo di  garantire le più idonee condizioni di  

funzionali tà e sicurezza. La programmazione delle fermate non potrà subire pertanto 

variazioni  su richiesta di  singoli  fruitori  del  servizio .  

L’iscr izione al  servizio ha durata annuale ;  in caso durante l’anno scolastico venga meno 

la necessità di  usufruire del  servizio , la famiglia potrà comunicare formale rinuncia allo 

stesso e non pagare la  tariffa delle mensil i tà successive.  Una volta  presentata la  r inuncia 

non sarà possibile una nuova iscrizione al  servizio fino all’anno scolastico successivo.  

Durante i l  tragit to gli  alunni devono osservare un comportamento corretto tale da non 

disturbare i l  buon funzionamento del  servizio o da compromettere la si curezza propria e  

degli  al tr i  trasportati .  Qualora si  verificasse un comportamento scorretto 

l’Amministrazione comunicherà alla famiglia i l  comportamento non idoneo dell’alunno e 

in caso di  recidiva si  potrà procedere alla sospensione dello studente al  ser vizio  senza 

alcun rimborso della quota versata.  

Nel caso di  nevicate o calamità naturali ,  i l  servizio di  trasporto scolastico può essere 

sospeso.  

Il  genitore degli  alunni dell’infanzia o della primaria che volesse affidare i l  minore ad 

altro adulto è tenuto a compilare i l  modulo delega al  momento dell ’iscrizione online .  

 

Iscrizioni:  

i l  Modulo di  iscrizione, debitamente compilato e corredato della copia della carta di 

identi tà del  genitore che lo sottoscrive, dovrà essere presentato all ’ufficio  protocollo del  

Comune nei seguenti  giorni e orari :  

lunedì dalle 9 alle 12  

giovedì dalle 16 alle 18  

oppure tramite e mail  a protocollo@comune.vizzolopredabissi .mi.i t  
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entro i l  28 agosto 2020.  

 

Non saranno accettate richieste di iscrizione ai  servizi  da parte di utenti  non in 

regola con i l  pagamento dei servizi  relativi  ai  precedenti  anni scolastici .  

 

Modalità di pagamento:  
i l  pagamento del  servizio avviene in n.  2 rate,  tramite bonifico su IBAN comunale  su 

richiesta inviata dall’Ufficio istruzione .  

 

Tariffe e riduzioni :  Le tariffe e le relative riduzioni sono riportate in allegato alla 

presente comunicazione , la Giunta comunale si  r iserva di  introdurre ulteriori  sconti  a 

supporto delle famiglie che usufruiscono del  servizio .  

Le riduzioni possono essere applicate ai  resi denti  secondo le fasce ISEE La 

cert if icazione ISEE deve essere in corso di  validità e sarà considerata valida sino al la  

fine dell’anno scolastico 2020 /2021.  

I non residenti  saranno collocati  nella fascia massima.  

L’applicazione della  tariffa ridotta per pr esentazione dell’ ISEE non avverrà con valore  

retroatt ivo.  

Si  specifica che in caso di  mancato pagamento delle tariffe dovute si  at t iveranno 

procedure di  r iscossione coatt iva , secondo le normative vigenti .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASCE DI REDDITO ISEE NUCLEO FAMIGLIARE 

 
Fino a 

5.000€  

Da € 

5.001 

Fino a € 

7.500,00 

Da € 

7.501 

Fino a € 

10.000,00 

Da € 

10.001 

Fino a € 

12.500,00  

Da € 

12.501 

Fino a € 

18.500,00 

Oltre € 

18.501 

Esenzione dal pagamento della tariffa su richiesta del Servizio Sociale Professionale 

Trasporto 

scolastico 

€ 220,00 

Annuale 

Da pagare in n. 2 

rate  

 

€78 € 95 € 120 € 156 € 181 

 

€ 203 
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