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SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS 
Il servizio di scuolabus è rivolto agli alunni delle scuole materne (che abbiano compiuto 36 mesi di età), 
primarie e secondarie inferiori appartenenti all’Istituto Scolastico Comprensivo e alle Scuole Paritarie 
autorizzate. Il servizio di scuolabus prevede il trasporto degli alunni dalla fermata più prossima all’abitazione 
fino al plesso scolastico di appartenenza ed entro il territorio comunale. 
Il servizio di scuolabus prevede una contribuzione da parte dell’utente al costo di gestione del servizio 
stesso. Il costo del contributo è stabilito  per il corrente anno scolastico come di seguito meglio indicato: 
 

TRASPORTO SCOLASTICO   

DATA DECORRENZA DESCRIZIONE 

IMPORTO 
MENSILE 

DUE CORSO O 
UNA CORSA 

DAL 14 SETTEMBRE 2022 SCUOLA MATERNA 
€ 16,00 

 

DAL 14 SETTEMBRE 2022 
SCUOLA PRIM. E 

SECONDARIA 
€ 16,00 

PAGAMENTI TRIMESTRALI ANTICIPATI SCONTO DEL 5% € 45,60 

3° FIGLIO GRATUITO  € 0,00 

RIDUZIONE DEL 30% PER IL MESE DISETTEMBRE   € 11,20 

MESE GIUGNO ESENTE   € 0,00 

 
Riduzioni del 40% primo figlio, 50% secondo figlio, per fascia ISEE da € 0,00 ad € 6.000,00. 
Riduzioni del 10% primo figlio, 20% secondo figlio  per fascia ISEE da € 6.000,00 ad € 17.000,00. 
 
La richiesta per l’erogazione del servizio viene effettuata dal genitore o da altra persona autorizzata che 
presenterà apposita domanda on-line al Comune di Cupra Marittima entro il mese di Luglio di ciascun anno 
scolastico di riferimento. La domanda sarà perfezionata con il pagamento anticipato di un mese o con il 
pagamento del primo trimestre per poter usufruire della riduzione prevista del 5%. In mancanza di 
pagamento l’iscrizione verrà inserita in lista di attesa. 
Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato, qualora ci sia disponibilità di posti saranno accettate 
solo per i nuovi residenti e per coloro che nell’ambito dello stesso comune hanno cambiato domicilio. 
L’alunno/utente del servizio scuolabus è tenuto ad osservare sul mezzo, nel rispetto di sé e degli altri, norme 
di comportamento similari a quelle osservate in ambito scolastico. 
Ogni infrazione o danno dovrà essere comunicato tempestivamente per iscritto, all’Amministrazione 
Comunale; chiunque danneggi i mezzi di proprietà comunale è tenuto a risarcire il danno causato. 
Il ripetersi di tali infrazioni può causare la sospensione dell’utente dall’utilizzazione del servizio. 

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS 
Il Servizio Assistenza Scuolabus comprende l’assistenza sullo scuolabus per il trasporto casa/scuola e 
scuola/casa degli alunni iscritti alle scuola materne su n. 3 autobus comunali.  
Le sedi delle scuole sono le seguenti: 

 Scuola dell’infanzia: C.so Vittorio Emanuele 
 Scuola dell’infanzia privata : Via Roma 

Il servizio si svolgerà nei giorni di lezione fissati dal calendario scolastico regionale e/o dalle Autorità 
scolastiche competenti.  
Gli orari di effettuazione del servizio possono essere modificati dall’Amministrazione Comunale per mutate 
esigenze del Comune e/o dell’Autorità scolastica, circa i giorni, gli orari di ingresso/uscita. 
In caso di assemblee il trasporto degli alunni dovrà essere garantito, secondo gli orari diversi delle lezioni 
ingressi/uscite, nei limiti delle effettive possibilità organizzative. 
L’assistente dovrà vigilare sugli utenti del servizio dal momento iniziale dell’affidamento e fino a quando 
questi non siano stati affidati all’accertata vigilanza della scuola od a quella effettiva dei genitori o del 
soggetto da questi indicato. In caso di assenza del genitore o soggetto da questi indicato, nel momento della 
riconsegna del bambino, l’assistente è tenuto a vigilare sull’alunno che verrà accompagnato all’ufficio vigili 
urbani, fino a quando non verrà ritirato dal genitore o chi per lui delegato.  In ogni caso l’assistente  avrà il 
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dovere di vigilare con la dovuta diligenza e con l’attenzione richiesta dall’età e dallo sviluppo fisico - psichico 
del minore, che quest’ultimo non venga a trovarsi in situazioni di pericolo con possibilità di pregiudizio per la 
sua incolumità. 
 
PAGAMENTI 
I pagamenti potranno essere effettuate entro il giorno 5 del mese successivo di utilizzazione del servizio, 
tranne il primo mese che sarà versato in anticipo per perfezionare l’iscrizione, mediante versamenti al costo 
di € 2,00 a ricarica presso le seguenti Tabaccherie aderenti: 

1) Tabaccheria Fabioneri Via Adriatica Nord 42 
2) Tabaccheria Marinucci C.so Vittorio Emanuele 80 
3) Tabaccheria Massarenti Piazza della Libertà 8 
4) Tabaccheria Mignini Via E. Ciucci 5 

oppure attraverso acquisto con carta di credito mediante utilizzo del servizio PAGO PA attivo sul sito internet 
del Comune nella sezione Planet-School. Quando il credito sarà in esaurimento partirà in automatico avvisi 
tramite  SMS e  e-mail ai contatti indicati in sede di iscrizione. In caso di ritardo nei pagamenti e nelle 
ricariche verranno inviate lettere di sollecito da parte del Comune a cui i genitori dovranno dare riscontro con 
la massima urgenza. In assenza di riscontro verrà avviata la procedura di riscossione coattiva. 
 
Il Sistema Planet School offre una serie di servizi tra i quali la possibilità di visualizzare in ogni momento le 
timbrature mensili utilizzate dal proprio/a figlio/a nonché il proprio credito residuo, le ricariche tramite Pago 
PA e  le iscrizioni On-line da effettuar entro il 31/07/2022. Allegato alla presente lettera troverete un breve 
documento con le indicazioni per accedere al sito internet e le istruzioni per effettuare la procedura di 
registrazione.  
 

L’Ufficio Pubblica Istruzione 


