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Prot. n. 15392 -  Cat. VII Cl. 1 Fasc. 3      Travagliato, 08/08/2017 

 

Agli utenti ammessi al  

Servizio di Trasporto Scolastico 

A.S. 2017/2018 

 

Oggetto: Servizio di trasporto scolastico a.s. 2017/2018. Comunicazione prima rata (o rata annuale) -  scadenza 

5 SETTEMBRE 2017. Norme comportamentali. 
 

 

Gentile utente, a seguito dell’avvenuta iscrizione di suo figlio al servizio di trasporto scolastico, con la presente si 

forniscono di seguito alcune informazioni relative alle modalità di pagamento nonché all’organizzazione del servizio. 

 

Avvio del servizio 
Il servizio prenderà avvio nelle seguenti date ed orari, differenziati per scuola: 

 

 

SCUOLA INFANZIA STATALE 

Il servizio di scuolabus avrà inizio da Giovedì 7 settembre, attenendosi all’orario scolastico a tempo parziale.  

Si precisa che, per esigenze organizzative del servizio, lo scuolabus effettuerà alle rispettive fermate solo la raccolta 

del mattino; non effettuerà la riconsegna pomeridiana. 
A partire da Lunedì 18 settembre, in coincidenza con l’avvio del tempo pieno (pomeriggio), lo scuolabus effettuerà 

la raccolta del mattino e la riconsegna pomeridiana degli alunni alle rispettive fermate. 

 

 

SCUOLA INFANZIA PARITARIA CONVENZIONATA S. GIUSEPPE 

Il servizio di scuolabus avrà inizio da Giovedì 7 settembre, attenendosi all’orario scolastico a tempo parziale.  

Si precisa che, per esigenze organizzative del servizio, lo scuolabus effettuerà alle rispettive fermate solo la raccolta 

del mattino; non effettuerà la riconsegna pomeridiana. 
A partire da Lunedì 11 settembre, in coincidenza con l’avvio del tempo pieno (pomeriggio), lo scuolabus effettuerà 

la raccolta del mattino e la riconsegna pomeridiana degli alunni alle rispettive fermate. 

 

 

SCUOLA INFANZIA PARITARIA CONVENZIONATA PARROCCHIALE 

Il servizio avrà inizio da Lunedì 11 settembre con entrata alle ore 8:30 e uscita alle ore 16:00, secondo il normale 

orario annuale. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Il servizio inizierà da Martedì 12 settembre, attenendosi all’orario scolastico a tempo parziale con entrata alle ore 

8:10 e uscita alle ore 12:10.  
Lo scuolabus effettuerà sia la raccolta del mattino che la riconsegna al termine delle lezioni alle rispettive fermate. 

Da Lunedì 18 settembre inizierà il servizio anche per i rientri pomeridiani in coincidenza con l'avvio del servizio 

mensa e dell’orario definitivo, con i seguenti orari:  

- mattino 8:10 – 12:10 

- pomeriggio 14:00 – 16:00 

come da scelte del tempo scuola effettuate dalle rispettive famiglie  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Il servizio inizierà da Martedì 12 settembre, attenendosi all’orario scolastico con entrata alle ore 8:00 e uscita alle 

ore 13:00.  
Lo scuolabus effettuerà sia la raccolta del mattino che la riconsegna degli alunni al termine delle lezioni alle 

rispettive fermate. 

 

 



 

 

Accesso al servizio 

Per poter avere accesso al servizio, ogni bambino iscritto dovrà essere munito dell’apposito cartellino 

identificativo, che costituisce documento identificativo e dovrà essere indossato durante il trasporto e conservato 

con cura. 

Ai fini del ritiro di tale cartellino, dovrà essere presentata all’Ufficio Istruzione l’attestazione dell’avvenuto 

versamento del costo del servizio, effettuato secondo le modalità di seguito indicate. 

 

Costo del servizio e scadenza pagamento 
In base alle tariffe vigenti 1, e sulla scorta dei dati autocertificati al momento dell’iscrizione, la prima rata (oppure 

la rata annuale qualora avesse optato per tale opzione in sede di iscrizione) dovrà essere versata entro e non oltre   

Martedì 5 settembre 2017. 

 

Modalità di pagamento 
Il pagamento, necessario ai fini del ritiro del cartellino identificativo, potrà essere effettuato esibendo la conferma 

di ammissione al servizio inviata, mediante una delle seguenti modalità:  

1) presso lo sportello dell’Ufficio Istruzione, tramite carta Bancomat o Carta di Credito; 

2) con bonifico alle seguenti coordinate IBAN della Tesoria Comunale UBI Banco di Brescia –Travagliato  

IT26Q0311155321000000042654 

3) direttamente presso lo sportello della Tesoreria Comunale UBI Banco di Brescia – P.zza Libertà, Travagliato. 

Si sottolinea che, ai fini del riscontro dell’avvenuto pagamento, per i pagamenti secondo le modalità 2 (bonifico) 

e 3 (sportello Tesoreria), è fondamentale la corretta indicazione della causale di pagamento, come indicato nella 

nota di conferma dell’ammissione al servizio. 
 

Inoltre, con riferimento nello specifico al solo pagamento presso la Tesoreria comunale, si informa che la Banca è 

tenuta, ai sensi della normativa vigente, ad applicare l’imposta di bollo virtuale di euro 2,00 sulle quietanze di 

pagamento superiori ad euro 77,47. 

Si ricorda che la seconda rata andrà versata entro e non oltre la scadenza del 5 febbraio 2018. 

 

 

 

Norme fondamentali di organizzazione 

Si riportano di seguito alcune norme riportate in articoli del vigente Regolamento comunale relativo al servizio di 

trasporto scolastico. 

 
Art. 15 – AMMISSIONE AL SERVIZIO DI UTENTI 

(…) Non verranno accolte le iscrizioni di bambini appartenenti a nuclei familiari per cui siano state accertate situazioni debitorie relative 

alla fruizione di servizi scolastici e/o sociali erogati dal Comune… 

Art.. 17 - PAGAMENTO DELLA RETTA DI TRASPORTO 

Il servizio di trasporto verrà reso mediante acquisizione da parte degli utenti ammessi a fruirne di un abbonamento annuale pagabile: 

- interamente in una soluzione anticipata entro il 5 settembre di ciascun anno scolastico; 

- in due soluzioni anticipate, di cui la 1^ entro il 5 settembre di ciascun anno scolastico e la seconda entro il 5 febbraio di ciascun anno 

scolastico. 

Non si effettueranno rimborsi riferiti alle rette di trasporto già versate. 

Art.. 18 - MANCATI PAGAMENTI DI RETTA 

Il mancato pagamento della retta in tutto o in parte nei termini indicati nell’articolo precedente comporta, a partire dalla scadenza degli 

stessi, l'esclusione dal servizio, previa comunicazione da parte dell’ufficio istruzione. 

 

Le ricordiamo inoltre che sul sito del Comune è scaricabile il testo completo del vigente Regolamento trasporto 

scolastico, per Lei vincolante dal momento dell'avvenuta iscrizione al trasporto scolastico, e di cui  riportiamo di 

seguito alcune norme fondamentali.  

La invitiamo infine a vigilare affinché vengano rispettate, nonché a segnalare tempestivamente all'autista o al Servizio 

Istruzione, gli eventuali problemi che dovessero verificarsi. 

  

                                                           
1 ABBONAMENTO DI TIPO A) – Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado (per alunni che usufruiscono della mensa) e Scuole Infanzia 

FASCE I.S.E.E. 
Abbonamento annuale  

1° figlio 

Abbonamento annuale  

2° figlio 

Importo rate di abbonamento  

1n 2 rate 1° figlio 

Importo rate di abbonamento  

in 2 rate 2° figlio 

 

1a Fascia €  214,20 €  190,80 €  107,10 €  95,40 

2a Fascia €  244,80 €  221,40 €  122,40 €  110,70 

3a Fascia €  351,00 €  325,80 €  175,50 €  162,90 

4a Fascia €  381,60 €  356,40 €  190,80 €  178,20 

ABBONAMENTO DI TIPO B) – Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado (per alunni che non usufruiscono della mensa) 

FASCE I.S.E.E. 
Abbonamento annuale 

1° figlio 

Abbonamento annuale  

2° figlio 

Importo rate di abbonamento  

in 2 rate 1° figlio 

Importo rate di abbonamento  

in 2 rate 2° figlio 

1a Fascia € 225,00 €  201,60 €  112,50 €  100,80 

2a Fascia €  259,20 €  234,00 €  129,60 €  117,00 

3a Fascia €  367,20 €  343,80 €  183,60 €  171,90 

4a Fascia €  408,60 €  383,40 €  204,30 €  191,70 

 



 

 
 

ART. 13 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DEL TRASPORTO 

Gli alunni che utilizzano il servizio devono: 

- rispettare le prescrizioni di stazionamento nel punto di raccolta al momento della salita ed in particolare quelle inerenti allo 

stazionamento in attesa al di fuori della carreggiata, al momento della salita, fino a che il mezzo sia fermo e si siano aperte le portiere e 

dello stazionamento alla destra del mezzo ed al di fuori della carreggiata fino a che il mezzo sia distante dal punto di discesa così che si 

sia ripristinata la piena visibilità della carreggiata; 

- prendere immediatamente posto nel proprio sedile così che l'autista possa riprendere il suo tragitto; 

 

 

- astenersi da schiamazzi, spinte, litigi, scontri, ingiurie, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'autista, dei propri compagni e 

dell'eventuale personale di vigilanza e da Città di Travagliato, qualsiasi comportamento che possa disturbare l'autista o danneggiare gli 

altri trasportati (fumo, apertura non autorizzata dei finestrini, trasporti di materiali pericolosi per natura o per modo di detenzione 

improprio ecc.); 

- astenersi dal gridare o richiamare od offendere persone ed animali esterni al veicolo; 

- evitare qualsiasi danneggiamento alle cose di altri ed all'automezzo che li trasporta; 

- evitare di gettare oggetti dai finestrini. 

 

ART. 14 - SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI 

L'amministrazione valuterà le informazioni inerenti violazioni dell'articolo precedente pervenute dal personale di vigilanza, dal conducente, 

dai genitori degli alunni, dagli alunni medesimi. 

Le sanzioni applicabili alle violazioni di cui sopra sono: 

- il richiamo verbale per lievi infrazioni ; 

- il richiamo scritto; 

- la sospensione per una giornata dal servizio; 

- la sospensione per un periodo superiore ad una giornata; 

- la destituzione dal servizio; 

Le sanzioni di cui sopra vengono applicate previa contestazione all'interessato attraverso colui che ne esercita la patria potestà. Allo stesso 

dovrà essere dato un termine non inferiore a due giorni per esprimere le sue ragioni. 

Le sanzioni vengono applicate dal responsabile del servizio scolastico. 

La graduazione delle sanzioni viene effettuata in rapporto alla gravità del comportamento e del fatto e alla pluralità delle infrazioni commesse 

ed/od alla loro reiterazione. 

I danni provocati dagli alunni alla proprietà dei terzi ed allo scuolabus devono essere da essi rimborsati. A tal fine, è fatto obbligo a coloro 

che sono presenti al momento del danneggiamento di segnalare al Comune colui o coloro che hanno provocato i danni. 

Per comportamenti di particolare gravità ove risulti necessario o seriamente opportuno l'immediato allontanamento dal servizio esso potrà 

essere disposto dal responsabile del servizio scolastico, a suo insindacabile giudizio. La sospensione dal Servizio. 

 

Si auspica la migliore collaborazione, affinché sia possibile, nel rispetto delle regole, soddisfare le aspettative di tutti 

gli utenti e garantire un servizio di buon livello. 

Nel comunicare che il Servizio Istruzione è a disposizione per ogni chiarimento, è gradita l’occasione per porgere 

cordiali saluti. 
 

La Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 

(D.ssa Mara Testi) 

 
 

 


