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Alle famiglie degli allievi frequentanti
la scuola primaria e secondaria di 1° gr.
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Iscrizioni al servizio comunale di TRASPORTO SCOLASTICO, a. s. 2017/18.
Con la presente si informa che, presso l’Ufficio Istruzione, si ricevono le domande di accesso al servizio comunale
di trasporto scolastico per gli allievi della scuola primaria e secondaria di 1° grado per l’anno scol. 2017/18.

Termine per le iscrizioni: 21 luglio 2017.
Sulla base delle domande pervenute e degli orari scolastici si provvederà all’organizzazione complessiva del
piano trasporti e solo prima dell’avvio dell’anno scolastico si daranno indicazioni più precise riguardo alle
modalità di fruizione del servizio.
Informazioni sul servizio:
Scuola Primaria
Gli allievi frequentanti classi a tempo pieno (40 ore settimanali) possono fruire esclusivamente delle corse
“casa/scuola”del mattino e “scuola/casa” del pomeriggio.
I genitori che non richiedono il servizio di mensa, sono tenuti a provvedere direttamente al ritiro del/la
proprio/a figlio/a dalla sede scolastica, al termine delle lezioni in orario antimeridiano, ed a
riaccompagnarlo/a a scuola nel primo pomeriggio.
Gli allievi del tempo pieno che utilizzano il trasporto A/R o solo Ritorno pomeridiano possono richiedere – in
deroga a quanto prevede il regolamento comunale che disciplina il servizio - anche la corsa “scuola/casa” delle
ore 12.20’, qualora i genitori abbiano motivate difficoltà a provvedere al trasporto con mezzi propri
(incompatibilità con gli orari di lavoro, particolari situazioni familiari, etc.) risultanti da idonea dichiarazione.
Il modulo di richiesta è disponibile presso l’Ufficio Istruzione o scaricabile dal sito web del Comune.
La concessione del servizio di trasporto in deroga è subordinata alla verifica delle seguenti condizioni:
 disponibilità di posti sugli scuolabus
 non comporti modifiche sostanziali di percorso.
Gli allievi delle classi a tempo Normale (27 h. settimanali) che richiedono il trasporto, non avendo accesso alla
mensa, possono fruire sempre della corsa delle h. 12.20.
Il percorso “scuola/casa” del mezzogiorno è comunque assicurato quando le attività scolastiche si concludono
nella mattinata (ore 12.20).

Scuola secondaria di 1° grado
In considerazione dei nuovi orari della scuola per l’anno scolastico 2017/18 che prevedono l’ingresso alle ore
7.55’ e l’uscita alle ore 13.40’ dal lunedì al venerdì, potranno richiedere il servizio di scuolabus anche gli studenti
residenti nella frazione di Fossa.
Sono esclusi dal servizio i residenti in Concordia Capoluogo.
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Informazioni sulle rette
La retta per anno scolastico è pari € 247,50 (iva inclusa).
E’ addebitata per 10 mensilità intere – da settembre a giugno – da € 24,75 con pagamento posticipato
rispetto alla mensilità di riferimento.
Riduzioni tariffarie (non cumulabili):
a) riduzione del 15% della retta per ogni utente successivo al 1°, qualora nello stesso nucleo familiare siano
presenti 2 o più figli che utilizzano il servizio di trasporto comunale per la scuola dell’obbligo;
b) riduzione del 25% della retta qualora, al momento dell’iscrizione, si rinunci all’utilizzo di 1 corsa (es. solo
percorso casa/scuola, oppure, scuola/casa).
Retta di contribuzione minima al servizio (o “retta sociale”)
Servizio di trasporto intero (A/R): retta per anno scolastico € 51,70 frazionata in 10 rate mensili da € 5,17 da
settembre a giugno.
Requisiti per l’accesso:
 Residenza anagrafica nel Comune di Concordia sulla Secchia
 Valore ISEE in corso di validità riferito al nucleo familiare come definito dal DPCM n. 159/2013 e
successive modifiche e integrazioni, in corso di validità, inferiore o pari a € 3.900,00.
La domanda di attribuzione della retta di contribuzione minima deve essere presentata al servizio Istruzione
entro e non oltre la data del 8 settembre 2017 corredata dall’attestazione ISEE e copia della DSU in corso di
validità.
Nel caso in cui la documentazione sia presentata in data successiva al 8 settembre e oltre il 15 del mese,
l’eventuale attribuzione della retta di contribuzione minima avrà decorrenza dal mese successivo.
Iscrizioni e rinunce
La domanda di accesso al servizio di trasporto deve essere rinnovata ogni anno scolastico.. Non potranno salire
sullo scuolabus alunni non iscritti al servizio. Per accedere al servizio occorre essere in regola con i pagamenti
delle rette scolastiche.
Le domande di iscrizione al servizio presentate oltre il termine o in corso d’anno saranno valutate e accolte a
condizione che vi sia disponibilità di posti e che siano compatibili con l’organizzazione del servizio.
L’utente che intende rinunciare al servizio deve presentare formale disdetta presso l’ufficio istruzione e la
rinuncia ha effetto dal mese successivo.
In caso di iscrizione in corso d’anno la retta è dovuta per intero dalla mensilità di accesso al servizio
Modalità di pagamento delle rette – informazioni generali
I servizi richiesti saranno addebitati al genitore che verrà indicato come intestatario nel modulo di domanda,
previo accordo tra i genitori.
La richiesta di pagamento avverrà tramite avviso nel quale saranno dettagliati tutti i servizi addebitati.
Sarà emesso un unico bollettino MAV per il pagamento di tutti i servizi scolastici richiesti, per nucleo familiare.
Sarà possibile richiedere l’addebito diretto su conto corrente.
Per addebiti mensili inferiori a € 20,00 non viene emesso alcun avviso/bollettino di pagamento. Tali addebiti
saranno sommati alle rette maturate nei periodi successivi fino al superamento della suddetta soglia e solo allora
sarà emesso il bollettino per il totale dovuto. Il bollettino sarà emesso in ogni caso nel mese di dicembre e
giugno, anche se di importo inferiore a € 20,00.
*****
La modulistica di iscrizione è disponibile presso l’Ufficio Istruzione e sul sito web del Comune:
www.comune.concordia.mo.it
L’Ufficio Istruzione, sede municipale di Piazza 29 maggio n. 2, è aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari:
Mattino:
dalle 9.30 alle 13.30
lunedì – martedì – mercoledì – venerdì
Pomeriggio:
dalle 15.00 alle 17.30
martedì
Chiusura: giovedì e sabato.
Cordiali saluti.
La Responsabile dell’Area
d.ssa Marina Caffagni
Servizio Istruzione: tel. 0535 412936
La Responsabile: Lisetta Marchini
e-mail: lisetta.marchini@comune.concordia.mo.it

2

