CITTÀ DI CAPRIATE SAN GERVASIO

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Anno scolastico 2020/2021
Il trasporto scolastico, sia per le tratte delle scuole primarie che per quelle della
scuola secondaria di primo grado, consta di due corse, una di andata alla mattina
e una di ritorno al pomeriggio.
Per accedere al servizio occorre che uno dei genitori (o tutore) del minore compili e sottoscriva l’apposita
domanda (utilizzando il modello allegato alla presente circolare).
La domanda di iscrizione, completa della fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale del genitore/tutore,
dovrà essere inoltrata ENTRO E NON OLTRE IL 9 AGOSTO 2020 via e-mail agli indirizzi:
protocollo@comune.capriate-san-gervasio.bg.it.
cultura@comune.capriate-san-gervasio.bg.it
Alle domande pervenute oltre la data del 9 agosto 2020 non sarà garantita l’ammissione al servizio.

Si rammenta che il mancato pagamento dei servizi scolastici comporta
l’esclusione degli alunni utenti dei servizi stessi.

PERTANTO LE DOMANDE DELLE FAMIGLIE CHE RISULTANO NON AVER
PAGATO LE FATTURE DEGLI SCORSI ANNI RELATIVE A QUALSIASI SERVIZIO
SCOLASTICO (TRASPORTO, PRE-SCUOLA, MENSA ECC.) VERRANNO
RESPINTE CON APPOSITA COMUNICAZIONE.

Le singole tratte saranno attivate SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI
25 ISCRITTI per corsa.
Nel caso in cui non venga attivata una tratta per mancato raggiungimento del numero minimo degli iscritti, sarà
premura del Comune comunicarlo tempestivamente alle famiglie interessate.

Salvo diversa comunicazione

il servizio avrà inizio il primo giorno di scuola.

Le fermate verranno stabilite sulla base delle iscrizioni pervenute e verranno pubblicate sul sito istituzionale
del Comune di Capriate San Gervasio prima dell’inizio delle lezioni.

TARIFFE
Il pagamento delle tariffe avverrà mediante emissione di regolari fatture da parte del Comune entro le date
riportate nella tabella di cui sotto.
Il Comune interverrà con delle riduzioni a suo carico dei costi del servizio di trasporto scolastico per le famiglie
residenti con un ISEE non superiore a € 15.000,00
Il Comune ha determinato le fasce per le agevolazioni tariffarie spettanti ai residenti che con la domanda di
iscrizione al servizio presenteranno un’attestazione ISEE, in corso di validità, fino a € 15.000,00.

TRASPORTO SCOLASTICO 2 CORSE
Percentuale di
compartecipazione
1^ rata
Fasce ISEE
della famiglia
(entro il 30 novembre 2020)
€ 62,52
da € 0,00 a € 5.000,00
50%
€ 87,53
da € 5.000,01 a € 10.000,00
70%
€ 112,54
da € 10.000,01 a € 15.000,00
90%
- oltre € 15.000,00
- mancata presentazione
ISEE
- non residenti
100%
€ 125,05

2^ rata
(entro il 30 aprile 2020)

€ 62,53
€ 87,54
€ 112,55

€ 125,05

Gli importi dovranno essere corrisposti integralmente anche se si utilizza il servizio di trasporto scolastico in modo
saltuario o per una sola corsa al giorno.
In caso di mancato pagamento il Comune, previo avviso scritto, sospenderà il servizio alla famiglia
inadempiente.

COME RECEDERE DAL SERVIZIO
Nel caso si intendesse, durante l’anno scolastico, per qualsiasi motivo, recedere dal servizio, occorrerà
comunicare immediatamente la decisione via e-mail agli indirizzi
protocollo@comune.capriate-san-gervasio.bg.it
cultura@comune.capriate-san-gervasio.bg.it
In caso di ritiro dell’utente dal servizio non verranno restituite le somme già versate e occorrerà provvedere al
pagamento delle fatture che, eventualmente, siano state emesse prima della comunicazione.

AVVISO
Le modalità di erogazione di tutti i servizi scolastici potrebbero subire variazioni
in conseguenza dell’applicazione delle prescrizioni necessarie per il
contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19.

INFORMAZIONI
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Cultura/Istruzione ai seguenti recapiti:
• tel. 02 920 991 231
• e-mail: cultura@comune.capriate-san-gervasio.bg.it

AL COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO
protocollo@comune.capriate-san-gervasio.bg.it
cultura@comune.capriate-san-gervasio.bg.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI

TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Il sottoscritto (cognome e nome del genitore) _____________________________________________
genitore dell’alunno/a (cognome e nome dell’alunno/a)_____________________________________
residente a ________________________________________________________________________
via/p.za ______________________________________________ n° civico ____________________
tel.___________________________ cellulare____________________________________________
e-mail ________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico comunale
per il figlio minore (cognome e nome) _________________________________________ che, nell’anno
scolastico 2020/2021 frequenterà la classe ______ sez. ______ (indicare la sezione solo se la si conosce)
□ della Scuola Primaria “Dante Alighieri” in via Bustigatti (Capriate)
□ della Scuola Primaria “Alessandro Manzoni” in piazza Pio XII (San Gervasio)
□ della Scuola Secondaria di primo grado “Alessandro Manzoni” in via 25 aprile
CHIEDE (barrare la voce che interessa)
□ che il proprio figlio possa usufruire del pullman ad una fermata nei pressi del luogo di residenza
oppure
□ che il proprio figlio possa usufruire del pullman ad una fermata nei pressi di
via/piazza ____________________________________________ n° civico _______________

CHIEDE
di poter usufruire di n. 2 corse giornaliere.

DICHIARA di assumersi i rischi derivanti dal trasferimento del minore dall’abitazione alla fermata
stabilita e viceversa.
DICHIARA di essere a conoscenza che:
- per recedere dal servizio, occorrerà comunicare la decisione via e-mail agli indirizzi
protocollo@comune.capriate-san-gervasio.bg.it
cultura@comune.capriate-san-gervasio.bg.it
- non verranno restituite le somme già versate e che occorrerà provvedere al pagamento delle
fatture siano già state emesse prima della comunicazione.
AUTORIZZA gli addetti al trasporto e alla sorveglianza a far scendere il minore alla fermata suindicata
anche in assenza di una persona adulta, ritenendo il proprio figlio sufficientemente istruito e maturo per
affrontare autonomamente il ritorno a casa da solo.
SI IMPEGNA ad effettuare il pagamento del servizio a ricevimento delle fatture da parte del Comune di
Capriate San Gervasio che verranno emesse entro il 30.11. 2020 e il 30.04.2021
DICHIARA di essere consapevole che in caso di mancato pagamento l’alunno verrà sospeso dal
servizio.
DICHIARA:
-

DI NON AVERE IN SOSPESO IL PAGAMENTO DI NESSUN SERVIZIO (mensa,
trasporto, pre-scuola) relativo agli scorsi anni scolastici
DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE IN CASO CONTRARIO LA PRESENTE DOMANDA
NON VERRA’ ACCETTATA.

DICHIARA di essere consapevole che le modalità di erogazione di tutti i servizi scolastici potrebbero
subire variazioni in conseguenza dell’applicazione delle prescrizioni necessarie per il contenimento
dell’emergenza sanitaria Covid 19.

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che il Comune di Capriate San
Gervasio, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e
liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE).

Si allega attestato ISEE

□ si

□ no

Si allega fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale del genitore richiedente.

Data _________________

FIRMA del genitore richiedente

