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ISCRIZIONE SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
Lo scopo del servizio scuolabus è rendere possibile e più facile la frequenza scolastica agli allievi che ne 

abbiano difficoltà e che comunque non si trovino in situazione abitativa tale da pregiudicare la regolarità e 

sicurezza del trasporto, quindi si rivolge soprattutto a quegli scolari residenti che abitano a particolari 

distanze dagli edifici scolastici e che sono in situazioni nelle quali lo spostamento autonomo è difficoltoso, 

raggiungibili dal mezzo scuolabus senza danni/rischi per il servizio e i bambini trasportati.  

Per la Scuola Materna e  Primaria,  due mezzi di trasporto svolgono il servizio finalizzato alla raccolta degli 

alunni abitanti fuori centro urbano (cioè campagna, zone industriali, cascine sparse) e alunni abitanti nel 

centro urbano a sud della SS.11 (statale Brescia-Bergamo) e SS573 (Brescia-Milano). 

Il percorso si svolge con tragitto immutato durante ogni anno salvo modifiche determinate dalla presenza di 

nuovi allievi. 

Per la Scuola Secondaria di I° grado  (scuola Media) il servizio non è previsto.  
Singole richieste di alunni residenti in zona Fuori Centro (vedi sopra) verranno valutate compatibilmente con 

la capienza del mezzo e il percorso del mezzo già attivo per la scuola Materna e Primaria 

Per la Scuola Materna il servizio scuolabus è aperto a tutti i bimbi con esclusione delle vie attorno alla 

Scuola Materna e comprese tra la SS11, le Vie Giovaninetti e Bussaghe. Presso l’ufficio Pubblica Istruzione 

(primo piano del Municipio) è possibile visionare le vie escluse dal servizio. 

Per la Scuola Primaria il servizio è aperto a tutti gli alunni ad eccezione di quelli a nord delle S.S. 11 e S.S. 

573. Sono esclusi pertanto (ad esempio) gli alunni residenti in Via Martiri della Libertà e quelli in Via 

V.Emanuele con il numero civico dispari e non è consentito l’utilizzo neppure in caso di salita dalle 

fermate stabilite nelle vie rientranti. 

Vedasi allegato riferito alle fermate stabilite. 

L’iscrizione al servizio scuolabus si intende vincolante e il servizio non può essere sospeso se non in caso di 

trasferimento della residenza in altro Comune o in zona non servita dal trasporto. Eventuali altre casistiche 

andranno debitamente documentate con obbligo di comunicazione all’ufficio protocollo del Comune in 

forma scritta (anche per fax al 0307721800). In ogni caso l’utente dovrà provvedere al pagamento dell’intero 

mese nel quale verrà effettuata la disdetta. 

 

La domanda del servizio può essere revocata o non accettata d’ufficio se risultano degli insoluti al momento 

dell’avvio del servizio, riguardanti tutti i servizi scolastici offerti, cioè dei mancati pagamenti a carico degli 

utenti dell’a.s. precedente facenti parte dello stesso nucleo famigliare . 

In relazione alle iscrizioni e alla capienza dei mezzi, il percorso e il n. dei mezzi utilizzati può variare, anche 

nel corso dell’anno scolastico, con modifiche sull’orario di salita e discesa alle varie fermate. Eventuali 

incompatibilità con le esigenze famigliari che comportassero il ritiro dal servizio, non determineranno 

l’addebito delle mensilità successive alla variazione. 

In caso di superamento dei posti disponibili verrà stesa una graduatoria di ammissione in base ai seguenti 

criteri: 
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- Priorità 1: residenti a Coccaglio. Eventuali residenti fuori Coccaglio sono comunque ammessi se non 

determinano una modifica al programma di esercizio (PERCORSO) e solo se la disponibilità di posti 

residua al momento dell’avvio del servizio sarà superiore a n.5 posti; 

- Priorità 2: priorità ai disabili; 

- Priorità 3: priorità per gli alunni frequentanti le classi più basse (1,2,3,4,5) escluso il caso di fratelli 

e/o coloro che pur essendo più grandi abbiano una distanza casa/scuola maggiore; 

- Priorità 4: su specifica richiesta, accertata in base ad opportuna documentazione, avranno precedenza 

eventuali richieste dovute a particolari situazioni di disagio; 

- Priorità 5: solo in casa di parità tra le varie domande nella valutazione verrà considerato l’ordine di 

arrivo della richiesta all’ufficio protocollo. 

 

Il numero degli ammessi al servizio sarà pari a n.106 alunni. 

Le iscrizioni fuori termine possono essere accolte solo se motivate da particolari e gravi situazioni 

documentate. 

 

Onde evitare spiacevoli inconvenienti verificatisi in passato, le condizioni per usufruire del servizio sono le 

seguenti: 

 La raccolta degli alunni esclusivamente dai punti fissi segnalati con apposita cartellonistica al fine di 

contenere i tempi di trasporto ed evitare ritardi nell’avvio dell’attività scolastica, punti fissi che 

garantiscono comunque distanze ragionevoli dalle singole abitazioni degli utenti; 

 

 Il comportamento sui mezzi di trasporto deve essere rispettoso delle seguenti regole, pena la 

sospensione dal servizio: 

1. durante il trasporto i bambini devono rimanere seduti al proprio posto fino a che il mezzo 

non sia fermo; 

2. durante il trasporto i bambini devono tenere un comportamento corretto evitando litigi e 

insulti, sia nei confronti dei compagni, sia nei confronti degli eventuali accompagnatori, sia 

nei confronti degli autisti. 

3. la salita sui mezzi al termine delle attività scolastiche, dovrà svolgersi in modo ordinato, in 

fila indiana, senza corse e spinte (il personale ATA della scuola collabora a tal fine). 

 

Si invitano i genitori a informare i propri figli sulle suddette regole invitandoli al loro rispetto. 

 

 Tutti gli adulti incaricati (autisti, eventuali accompagnatori, genitori della Commissione trasporti, 

insegnanti, personale ATA e volontari incaricati della sorveglianza), sono autorizzati a rilevare i 

nominativi degli utenti che non rispettano le suddette regole comportamentali, a segnalarli 

all’Ufficio Comunale della Pubblica Istruzione il quale provvederà a dare avviso alla famiglia e a 

richiamare al rispetto delle regole pena la sospensione dell’utente dal servizio. Si confida pertanto 

nella collaborazione delle famiglie al fine di rendere il servizio più sicuro e sereno, senza tensioni, 

frustrazioni e discriminazioni, perché anche questo diventi un momento educativo di convivenza 

civile utile alla crescita dei ragazzi. 

 Eventuali servizi di controllo e sorveglianza che si dovessero adottare a seguito del mancato rispetto 

delle regole sopra individuate comporteranno un incremento dei costi del servizio che verranno 

sostenuti integralmente dalle famiglie. 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Coccaglio saranno trattati esclusivamente per 

finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti 

sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Coccaglio. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 
16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile 

presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.coccaglio.bs.it. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma Recupero Luigi 
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LE TARIFFE DELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
Possono essere soggette a modifiche a seguito di deliberazione della Giunta Comunale. Per usufruire 

dell’agevolazione prevista in 1^ fascia è necessario produrre l’attestazione ISEE in corso di validità. In 

caso di attestazione con ISEE corrente*, la validità verrà estesa fino alla fine dell’anno scolastico senza 

necessità di riprodurre l’attestazione se le condizioni economiche attestate non sono variate. E’ 

obbligatorio inserire la richiesta di applicazione della tariffa agevolata nel gestionale, all’atto 

dell’iscrizione on line, compilando la voce relativa, i campi richiesti e inserendo i dati Certificati 

dall’attestazione ISEE in Vs. possesso e in corso di validità. 

Inoltre: 

- Chi non produce alcuna certificazione circa la propria situazione economica viene collocato nella 2^ 

fascia”. Gli utenti che rientrano nella 2^ fascia non devono produrre alcuna documentazione. 

- Gli utenti NON RESIDENTI rientrano nella 2° fascia e avranno una maggiorazione del 25% sulla 

tariffa stabilita in tale fascia; 

 

* L’ISEE corrente viene rilasciata dall’INPS con validità di due mesi dalla data di emissione e consente di 

dichiarare i redditi più vicini al momento della richiesta della prestazione. 

 

(N.B. - La retta mensile è dovuta anche in caso di assenza). 
 

 

Alunni Scuola MATERNA E PRIMARIA abitanti 

FUORI CENTRO urbano (2 corse) 

1^ FASCIA DA 

€0 A €15.494,00 

2^ FASCIA oltre 

gli €15.494,00 

Per 1 alunno € 45,00 € 50,00 

Ogni alunno in più della stessa famiglia + €10,00 + €10,00 

Alunni Scuola MATERNA E PRIMARIA abitanti 

NEL CENTRO urbano (2 corse) 
  

Per 1 alunno € 55,00 € 60,00 

Ogni alunno in più della stessa famiglia + €10,00 + €10,00 

Servizio di TRASPORTO POMERIDIANO SOLO PER 

Scuola PRIMARIA   (ulteriori 2 corse – ore 12,10/14,10 per 

pausa pranzo)  

  

Per 1 alunno € 52,00 € 55,00 

Ogni alunno in più della stessa famiglia + €10,00 + €10,00 

Alunni Scuola SECONDARIA abitanti FUORI CENTRO 

urbano (2 corse: corsa delle ore 8 e corsa pomeridiana 

delle ore 16,00 nei due giorni di rientro pomeridiano) –solo 

i casi preventivamente autorizzati 

  

Per 1 alunno  €40,00 €45,00 

Ogni alunno in più della stessa famiglia  +€10,00 +€10,00 

 

Il pagamento deve essere effettuato ogni mese tramite il sistema di pagamento PagoPA, con carta di 

credito direttamente online dallo sportello WEB GENITORI o dall’APP spazio Scuola, oppure presso 

i PSP abilitati (vedi l’informativa sui pagamenti con pago PA pubblicata sul sito del Comune, sezione 

CITTADINO/ istruzione e cultura/ISTRUZIONE-strutture scolastiche/Servizi Mensa e Scuolabus). 
 

 

 

A disposizione per ulteriori ragguagli, si porgono distinti saluti. 
 

 La Responsabile dell’Area Affari 

Generali - Cultura e P.I 

                            f.to Rag.  Lara Cola 


