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Ai genitori degli utenti 
del servizio di trasporto scolastico 

 
 

 
OGGETTO: Informativa servizio di trasporto scolastico a.s.2015/16. 
 
Obblighi degli utenti del servizio: 
1) Iscrizione. Il trasporto scolastico viene erogato solo ed esclusivamente agli iscritti, 
conseguentemente non potranno essere ammessi ad usufruirne coloro che non sono in 
regola con l’iscrizione. 
2) Pagamento. Come stabilito con delibera di Giunta n.95 del 19/05/2015, la quota ad 
anno scolastico a carico delle famiglie per gli alunni della Scuola dell’Infanzia è di € 
230,00, per quelli della Primaria e della Secondaria di I°è di € 206,00 e per chi è stato 
ammesso nelle graduatorie dei beneficiari di agevolazioni è di € 121,00. Il pagamento 
deve essere effettuato in un’unica soluzione presso l’Ufficio del Provveditore Economo – 
tel.0575732212 – piano terra di Palazzo delle Laudi in via Matteotti n.1, aperto dal lunedì 
al sabato nei seguenti orari: 8,00-8,30 e 10,00-13,00. Per ritirare il tesserino 
dell’abbonamento presso lo stesso Ufficio occorre una foto tessera dello studente. 
Gli operatori del Consorzio COOB, affidatario del servizio di sorveglianza nei trasporti 
scolastici, sono autorizzati in ogni momento ad effettuare il controllo degli abbonamenti. 
Coloro che non risulteranno regolari non potranno più usufruire del trasporto, salvo 
normalizzazione della propria posizione entro cinque giorni dalla rilevazione 
dell’irregolarità.  
3) Presenza alla fermata del genitore o adulto delegato. E’ fatto obbligo al genitore o 
adulto dallo stesso autorizzato presenziare sempre alla fermata dell’autobus. Il ripetersi 
della mancata osservanza di tale obbligo comporta la sospensione del servizio di 
trasporto e gli operatori della sorveglianza sono autorizzati a non far salire sul 
pullman lo studente. Si ricorda altresì che con la sottoscrizione dell’istanza di iscrizione 
al servizio di trasporto scolastico il genitore ha rilasciato, tra le altre, la seguente 
dichiarazione ai sensi del DPR n.445/00: “di essere consapevole che è fatto obbligo al 
genitore, o ad altro adulto autorizzato dal genitore stesso, presenziare sempre alla fermata 
dell’autobus per accompagnare e riprendere il/la proprio/a figlio/a e che il verificarsi della 
mancata osservanza di tale obbligo comporta la sospensione del servizio”. 
 
 

Il Responsabile del Servizio P.I. 
    Dott.ssa Maria Cristina Giambagli 

                                                                                                                            


