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         SERVIZIO TRASPORTO 

SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
     
 

ISCRIZIONI AL SERVIZIO 

Coloro che sono interessati al servizio dovranno compilare e consegnare  entro e non oltre il 

31/05/2022 l’allegato modulo di iscrizione (sottoscritto dal genitore o tutore dell’alunno), 

secondo le seguenti modalità: 

o con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

comune.correzzana@pec.regione.lombardia.it 

o direttamente all’ufficio scuola dove all’utente verrà consegnata una copia della 

domanda debitamente protocollata con la data di arrivo della richiesta. La 

copia dovrà essere conservata per eventuali controlli da parte dell’ufficio 

competente;  

o attraverso lo sportello telematico presente sul sito del Comune 

(www.comune.correzzana.mb.it) nella sezione servizi scolastici – andare a 

scuola con lo scuolabus- iscrizioni. 

non verranno prese in considerazione le domande inviate via e-mail o posta 

ordinaria.  

- E’ facoltà insindacabile dell’Amministrazione accettare le iscrizioni pervenute oltre la 

scadenza fissata; 

- Le domande verranno inserite in ordine cronologico di arrivo al protocollo del Comune.  Nel 

caso le domande di ammissione al servizio superino il numero dei posti disponibili (73), 

nella formulazione della lista di attesa si terrà conto dei seguenti criteri di priorità: 

o alunni residenti sul territorio comunale con almeno un genitore residente; 

o maggiore distanza tra il domicilio e la sede scolastica; 

o condizione lavorativa dei genitori e disponibilità di propri automezzi. 

Avranno comunque la priorità gli alunni residenti che hanno già usufruito del servizio nel 

precedente anno scolastico. Per gli alunni non residenti la conferma o meno dell’iscrizione al 

servizio verrà comunicata soltanto a partire dal mese di agosto, e comunque dopo la chiusura 

definitiva delle operazioni di iscrizione.  

Il servizio trasporto verrà garantito esclusivamente negli orari di frequenza obbligatoria. 

Gli orari e le fermate del servizio trasporto saranno quelli indicati nella tabella allegata alla presente 

comunicazione. 

SICUREZZA E RESPONSABILITA’ 
I genitori, o chi ne fa le veci, degli alunni ammessi a fruire del servizio di trasporto si impegnano a 

garantire il rispetto dei criteri organizzativi fissati annualmente, quali gli orari e la localizzazione 

delle fermate. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all’orario 

stabilito, rimanendo responsabile del minore dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso 

fra l’abitazione e i punti di salita e discesa. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per quel  
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che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus. La 

responsabilità dell’autista e degli assistenti scuolabus è limitata al trasporto degli alunni, per cui una 

volta scesi alla fermata stabilita, l’attraversamento della strada non può costituire onere a loro 

carico. E’ dunque la famiglia che deve provvedere alla sicurezza dell’alunno dalla fermata stabilita 

alla propria abitazione. Pertanto il genitore, sottoscrivendo la domanda al servizio, solleva  

l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti 

successivi alla discesa dello scuolabus. L’Amministrazione Comunale curerà che tutti gli utenti, i 

mezzi e gli operatori siano coperti da polizza assicurativa. 

NORME COMPORTAMENTALI 
Durante il tragitto gli alunni devono tenere un comportamento corretto nei confronti del conducente, 

degli accompagnatori e dei coetanei e tale da non compromettere il buon funzionamento del 

servizio e la sicurezza degli altri trasportati. In caso di comportamento scorretto l’ufficio scuola del 

Comune provvederà a darne comunicazione ai genitori fino ad arrivare alla temporanea sospensione 

dell’utilizzo del servizio, nonché all’interruzione definitiva nel caso l’alunno persista nel 

comportamento anzidetto. 

I danni eventualmente arrecati allo scuolabus dovranno essere risarciti dai genitori dell’alunno che 

li ha provocati. 

 

TARIFFE 
Le tariffe per il periodo settembre / dicembre 2022 sono così determinate: 

alunni residenti:    €.  38,00 /mese 

alunni non residenti:   €.  47,00/mese 

I bollettini verranno recapitati, con frequenza trimestrale, direttamente a domicilio o tramite 

email comunicata al momento dell’iscrizione. 

La ricevuta di pagamento relativa al primo trimestre dovrà essere presentata all’ufficio scuola 

del Comune entro e non oltre la scadenza del primo versamento per il rilascio del tesserino di 

viaggio. Gli alunni dovranno necessariamente essere muniti del tesserino durante l’utilizzo del 

servizio.  

In caso di mancato pagamento il Comune può procedere al recupero coattivo ai sensi della 

normativa vigente (con le modalità stabilità dal regolamento comunale delle entrate). 

L’iscrizione al servizio comporta il pagamento della quota per tutta la durata dell’anno. Nei casi di 

rinuncia al servizio, debitamente motivata, l’utente sarà comunque tenuto al pagamento del 30% 

della quota di frequenza qualora la disdetta sia inoltrata entro il 31 ottobre dell’anno scolastico; 

qualora la disdetta sia inoltrata dopo detto termine, ma entro il 31 gennaio, sarà dovuto il 50% 

dell’intera quota; se la rinuncia perviene dopo il 31 gennaio sarà comunque dovuta l’intera quota di 

frequenza. 
 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE  
E’prevista d’ufficio una riduzione del 10% per il 2° figlio che usufruisce del servizio trasporto e del 

20% per ogni figlio ulteriore. 

Coloro che rientrano nelle fasce di reddito ISEE, che trovate allegate al modello di iscrizione,  

possono presentare all’Ufficio Scuola entro il  07/10/2022  richiesta di riduzione allegando 

l’attestazione ISEE. 

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controllo sui dati forniti ai sensi del DPR n. 445/2000 

nonché sulla veridicità della situazione dichiarata. 
Le agevolazioni tariffarie non saranno applicate agli alunni non residenti. 
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Allegati: 

Modello di domanda / Tabella percorsi/ Tabella ISEE 

 

 

 

 

 

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 

 

TABELLA  DEI PERCORSI E DELLE FERMATE 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI  I° GRADO – LESMO     A.S. 2022/2023 
 

 

ANDATA  ORE 7,10   

             

FERMATE 

 

Viale Kennedy/Ang. Via Carducci 

 

Viale  Kennedy/Ang. Via Verga 

 

Viale  Kennedy/Ang. Via Puccini 

 

Viale Kennedy (P.zza della Posta) 

 

Via Principale/Ang. Via Roma 

 

Via Principale/Ang. Via Garibaldi 

 

Via Principale/Ang. Via Monte Rosa 

 

Via Principale/Ang. Via San Desiderio 

 

Via Principale/Ang. Via L. Da Vinci 

 

Via Marconi/Ang. Via Majorana 

 

Via Galilei/Ang. Via Principale 

 

Via Principale 11 (Residence La Cerchia) 

 

Scuola Media Lesmo (arrivo ore 7,50) 

 

 
PER IL RITORNO VERRA’ EFFETTUATO IL PERCORSO INVERSO 
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FASCIA ISEE QUOTA A CARICO 

DELL’UTENTE PER 

TRASPORTO  

Fascia 1 Da € 0 a € 3.951= 10% 

Fascia 2 Da € 3.952 a € 6.323= 20% 

 

Fascia 3 Da € 6.324= a € 7.903= 35% 

Fascia 4 Da € 7.904= a € 9.484= 55% 

 

Fascia 5 Da € 9.485= a € 11.857= 75% 

Fascia 6 Da € 11.858= a € 15.810=  95% 

Fascia 7 Oltre € 15.810= 100% 
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