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004

TITOLO SCHEDA

Servizio trasporto scolastico

NUMERO
REVISIONE

3

DATA REVISIONE

22 aprile 2022

DESCRIZIONE
PROCEDIMENTO

Il servizio trasporto scolastico è erogato agli studenti che frequentano le
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado pubbliche,
presenti sul territorio del comune di Caravaggio comprese le frazioni di
Masano e Vidalengo.
Il servizio di trasporto scolastico garantisce agli studenti due viaggi
giornalieri: quello di andata del mattino e quello di ritorno al termine delle
lezioni della giornata.
I punti di raccolta e gli orari verranno comunicati dall’ufficio Scuola in sede
di conferma di iscrizione. Il genitore deve garantire la presenza di un
adulto delegato al ritiro del figlio alla fermata stabilita. É necessario
presentare apposita delega se il ritiro è effettuato da persona diversa dai
genitori.
Il mancato pagamento della quota di iscrizione determina la sospensione
del servizio. La sospensione dal servizio non comporta il rimborso dei
versamenti effettuati.
Iscrizione:
L’iscrizione ai servizi di trasporto scolastico dovrà essere effettuata nel
periodo indicato nel periodo sotto indicato presentando domanda in
modalità cartacea o via mail (protocollo@comune.caravaggio.bg.it).
Disdetta:
Per la disdetta è necessario presentare apposita comunicazione che
comporterà in ogni caso l’addebito della tariffa per il trimestre di
competenza.

REQUISITI

Frequentare una delle scuole di Caravaggio, Masano, Vidalengo.
Il servizio è garantito ai cittadini di Caravaggio residenti nelle frazioni di
Masano e Vidalengo e a chi risiede oltre 2 km di distanza dal plesso di
competenza.
Tutte le altre richieste saranno accolte solo in presenza di posti disponibili.
Qualora il numero delle richieste di accesso superasse il numero dei posti
disponibili, la priorità verrà data agli utenti che rispondono ai seguenti
criteri, applicati nell’ordine di importanza con cui vengono esposti:
- avere sanato eventuali debiti pregressi per servizi scolastici comunali

-

già fruiti;
a parità di criteri, ordine di presentazione della domanda.

Le richieste presentate oltre i termini stabiliti verranno valutate di volta in
volta e accolte solo se compatibili con l’organizzazione del servizio e con i
posti disponibili.
DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA

Iscrizione: Modello domanda di accesso al servizio
Disdetta: Modello di disdetta dal servizio

COSTO

Il costo a carico del richiedente è definito di anno in anno dalla Giunta
Comunale.
Per l’anno scolastico 2021/2022:


Il servizio è gratuito per gli alunni disabili e per gli alunni di
Caravaggio iscritti alla scuola Primaria di Vidalengo e di Masano;



Tariffa mensile di € 25,00 per gli alunni residenti in cascine o in
abitazioni isolate del territorio ed iscritti alla scuola dell’Infanzia,
Primaria o Secondaria di Primo Grado pubblica più vicina, a
condizione che la distanza casa/scuola non sia inferiore a 2 Km e per
gli alunni residenti nelle frazioni di Masano e Vidalengo, iscritti alla
Scuola Secondaria di Primo Grado “Mastri Caravaggini”;



Tariffa mensile di € 30,00 per gli alunni residenti in Caravaggio ed
iscritti alle scuole dell’infanzia “La Margheritina” o “San Bernardino”
(solo se vi sia un numero minimo di 5 richieste) e per gli alunni
residenti nel capoluogo iscritti alle scuole delle frazioni (solo se vi sia
un numero minimo di 5 richieste).

A tutte le tariffe sono applicate d’ufficio le seguenti riduzioni (non
cumulabili tra loro):
 riduzione del 50% nel caso in cui il servizio venga richiesto per la sola
andata o per il solo ritorno;
 riduzione del 30% e del 50% rispettivamente per il secondo e
successivi fratelli.
La quota di compartecipazione verrà richiesta in via anticipata con cadenza
quadrimestrale / trimestrale.
Il versamento della quota di compartecipazione dovrà essere effettuato
previa ricezione dell’avviso di pagamento elaborato dall’Ufficio Scuola
Comunale.
Il mancato pagamento delle rate entro il 3° sollecito comporterà la
sospensione immediata dal servizio.
NORMATIVA

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/06/2018 “Servizi di
trasporto scolastico e di pre-post scuola: disposizioni regolamentari per la
gestione delle criticita’ relative ai pagamenti insoluti”.
Deliberazione di Giunta Com.le n. 134 del 7/12/2021 “Servizi a domanda
individuale anno 2022 - Tassi di copertura del costo di gestione e
approvazione tariffe”.

TEMPISTICA

Presentazione delle domande nelle modalità e nel periodo indicato nella
notizia che viene pubblicata ogni anno sul sito comunale.
Per l’a.s. 2022-23 il periodo per la presentazione delle iscrizioni va dal 19

aprile al 15 giugno 2022.
Le domande vengono ricevute anche oltre i termini, durante tutto l’anno
scolastico.
L’accettazione al servizio sarà subordinata alla verifica da parte dell’ufficio
scuola della disponibilità di posti. Il servizio verrà attivato solo previa
comunicazione dell’ufficio scuola.

