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NOTA INFORMATIVA PER I SERVIZI SCOLASTICI 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 2019-2020 

(per le scuole dell’infanzia statale, Parrocchiale, Primaria, Secondaria di 1° grado 

 E LIMITATAMENTE alle zone servite come da delibera G.C. 106 del 20/08/2011) 

 

 

L’Amministrazione Comunale fornisce il servizio di Trasporto Scolastico agli alunni della Scuola dell’infanzia 

Statale e Parrocchiale, Primaria e Secondaria di 1° grado. 

L’scrizione ha validità per tutta la durata dell’anno scolastico o per il periodo indicato dal genitore. 

Eventuali domande “d’iscrizione online” presentate nel corso dell’anno scolastico, potranno essere accolte 

compatibilmente alla disponibilità dei posti. 

 

I genitori degli utenti si impegnano a: 

� Accompagnare e ritirare alla fermata indicata negli orari stabiliti il minore personalmente o a 

mezzo di un altro adulto delegato; 

� Richiamare il minore affinchè tenga un comportamento corretto e rispettoso dei diritti altrui per 

non arrecare danno a persone e a cose. 

Il Trasporto Scolastico inizierà con il primo giorno di scuola e verrà erogato in base al calendario scolastico 

Regionale, nel rispetto della organizzazione e degli orari di funzionamento delle scuole, comunicati dal 

Dirigente Scolastico. L’ultimo giorno di funzionamento del servizio coincide con l’ultimo giorno di scuola. 

Per i residenti nel Comune di Ostiglia sono previste tariffe agevolate per Redditi Isee  fino ad Euro 

14.999,99- Le attestazioni Isee devono essere in corso di validità nel corso dell’anno 2019 e valgono fino 

alla fine dell’anno scolastico 2019/2020. Per usufruire delle tariffe agevolate con decorrenza dall’inizio 

dell’anno scolastico l’attestazione deve essere presentata in Comune prima dell’inizio dell’anno scolastico 

(settembre) e comunque entro il 30 novembre c.a. - Farà fede la data di presentazione dell’ISEE in comune. 

Le attestazioni Isee valide già presentate nei primi mesi del 2019 in Comune sono utili anche per il nuovo 

anno scolastico. 

La retta di pagamento comprende il tragitto di andata e ritorno che non sono tra loro scindibili. 

 

 



 

TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Periodo frequenza da Settembre a Giugno: 

N. 2 RATE TRIMESTRALI 

E N. 1 RATA QUADRIMESTRALE 

SCUOLA PRIMARIA 
Periodo frequenza da Settembre a Maggio: 

N. 3 RATE TRIMESTRALI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Periodo frequenza da Settembre a Maggio: 

N. 3 RATE TRIMESTRALI 

Fasce Reddito ISEE 

1^ FIGLIO 

 

(rata trimestrale) 

FIGLI ULTERIORI 

(rata trimestrale) 

 
I^ (0 €- 6.713,94 €) €    17,00 €   17,00 

II^ (6.713,95 € - 9.999,99 €) €    53,00 €   33,00 

III^ (10.000,00 € - 15.000,00 €) €    84,00 €   48,00 

IV^ (oltre 15.000,00 €) €  110,00 €   80,00 

 

L’importo delle rate è fisso e tiene già conto del fatto che il servizio può non coincidere con il primo giorno del mese in 

settembre e dell’ultimo giorno del mese a fine anno scolastico. 

E’ prevista la riduzione della retta se per il servizio trasporto sono iscritti due o più figli (il primo paga interamente e 

dal secondo con lo sconto).  

La retta è trimestrale ed onnicomprensiva. Per la scuola dell’Infanzia, l’ultima rata del trasporto è quadrimestrale e 

la tariffa dovrà essere rapportata a quattro mesi anziché a tre mesi come indicato in tabella.  

La retta comprende il tragitto di andata e ritorno, che non sono tra loro scindibili. Non sono, pertanto, ammesse 

riduzioni per gli utenti che fruiscono di uno solo dei due tragitti. 

La retta dovrà essere versata secondo le indicazioni fornite dal Comune.   

 

Ritiro iscrizione in corso d’anno e sospensione dal servizio: Il ritiro dal servizio dovrà essere trasmesso in forma scritta 

all’Ufficio Scuola del Comune. Non si procederà al rimborso all’utente della tariffa pagata per il mese in cui viene 

presentato il ritiro. 

In caso di impossibilità ad usufruire del servizio per uno o più mesi solari interi, previa istanza documentata da parte 

dei genitori, si procederà alla sospensione della retta. 


