COMUNE DI CARAVAGGIO
PROVINCIA DI BERGAMO

Area Qualità della Vita
Ufficio Scuola – tel. 0363/356229
e - mail: scuola@comune.caravaggio.bg.it

Caravaggio, 23 maggio 2019
Ai genitori degli alunni iscritti per l’anno
scolastico 2019 - 20 alle scuole del territorio

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO – anno scolastico 2019-20
Per usufruire del servizio comunale di trasporto scolastico nell’anno scolastico 2019-20 tutti i genitori
devono presentare domanda on-line, (anche i genitori degli alunni che nel precedente anno
scolastico già usufruivano di tale servizio).

 gli utenti già in possesso di codice utente e password utilizzeranno tali credenziali per rinnovare


l’iscrizione dei propri figli;
i nuovi utenti invece dovranno prima registrarsi e poi inserire la domanda al
link: https://caravaggio.ecivis.it/ECivisWEB/ (sito del Comune di Caravaggio - Servizi Online Servizi Scolastici).

La domanda potrà essere presentata per richiedere il servizio di:
1.
2.

3.
4.
5.

trasporto alunni disabili residenti, dal domicilio alle scuole del territorio;
trasporto 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;
trasporto alunni residenti nelle frazioni di Masano e Vidalengo, iscritti alla Scuola Secondaria di
Primo Grado “Mastri Caravaggini”;
trasporto dei bambini residenti in Caravaggio ed iscritti alle scuole dell’infanzia “La Margheritina” o
“San Bernardino” solo se vi sia un numero minimo di 5 richieste;
trasporto alunni residenti nel capoluogo iscritti alle scuole dell’infanzia e primaria delle frazioni, solo
con un numero minimo di 5 richieste.

Costi
 Il servizio è gratuito per gli alunni disabili e per gli alunni di Caravaggio iscritti alla scuole Primarie di
Vidalengo e di Masano;
 per gli utenti dei servizi indicati al punto 2 e 3 la tariffa mensile è di € 25,00 (esclusi gli alunni iscritti
alle scuole Primarie di Vidalengo e Masano di cui al punto precedente);
 per gli utenti del servizio di cui al punto 4 e 5 la tariffa mensile è di € 30,00.
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.
Punti di sosta:
 Piazza S. Vitale: per trasporto Masano/scuola Secondaria di Primo Grado;

 Piazza S. Giovanni: per trasporto Vidalengo/scuola Secondaria di Primo Grado;
 proprio domicilio per gli alunni di cui ai punti 1 e 2 (ovvero nei punti di sosta se individuabili per il solo
punto 2);
 da definirsi (presso il domicilio o presso punti di sosta) sulla base delle domande pervenute, per gli
alunni di cui ai punti 4 e 5.
Tempistica:
prima dell’avvio dell’anno scolastico, ogni famiglia riceverà regolare comunicazione relativa all’esito della
domanda. Nella stessa comunicazione verrà indicata altresì la data di inizio del servizio richiesto.
L’accettazione della domanda è subordinata alla regolarizzazione di eventuali debiti pregressi per servizi
scolastici comunali già fruiti.
Richiesta di modifica o annullamento della domanda
Modifiche alla domanda presentata verranno accolte con riserva, sulla base dell’organizzazione del
servizio.
L’annullamento della domanda dovrà essere formulato per iscritto all’Ufficio Scuola e decorrerà dal
trimestre successivo la presentazione della domanda, non dando luogo a restituzione di somme già
versate o da versare per il trimestre di competenza.
Cordiali saluti.
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Paola Moroni

