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SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
 

Il servizio sarà fornito agli utenti che risiedono ad una distanza superiore a 500 metri dalla scuola. 

Il servizio avrà i seguenti costi: 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 

FASCIA  
ISEE 

Fascia di reddito ISEE 
COSTO MENSILE 

Da euro A euro 

1^ 0 3.500,00 € 0,00 

 

2^ 

 

3.500,01 

 

7.500,00 

Mesi di settembre e giugno 

€ 7,50 andata e 
ritorno, 

€ 5,00 solo andata o 
solo ritorno 

Mesi di ottobre, novembre, dicembre, 

gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 

€ 15,00 andata e 
ritorno, 

€ 10,00 solo andata o 
solo ritorno 

3^ Da 7.500,01 in poi 

Mesi di settembre e giugno 

€ 15,00 andata e 
ritorno, 

€ 10,00 solo andata o 
solo ritorno 

Mesi di ottobre, novembre, dicembre, 

gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 

€ 30,00 andata e 
ritorno, 

€ 20,00 solo andata o 
solo ritorno 

 

Si raccomanda, per ovvie ragioni, che i ragazzi sullo scuolabus tengano un comportamento adeguato e 

corretto affinchè il servizio sia svolto nella massima sicurezza. 

 

Si ricorda che colui che compila l’iscrizione on-line dichiara anche di impegnarsi a: 

a) comunicare immediatamente all’Ufficio Segreteria l’eventuale cessazione di fruizione del servizio di 

trasporto; 

b) comunicare all’autista di riferimento l’eventuale assenza, per motivi diversi, del bambino; 

c) a sollevare l’Amministrazione Comunale e gli autisti degli scuolabus da ogni responsabilità per quel che 

concerne gli avvenimenti che precedono la salita e seguono la discesa dallo scuolabus. 
 
 

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 
 

Le tariffe del servizio mensa per l’A.S. 2019/20 sono le seguenti: 
MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA 

FASCIA  
ISEE 

Fascia di reddito ISEE 
QUOTA FISSA MENSILE COSTO PASTO Da euro A euro 

1^ 0 6.000,00 €   5,00 € 1,00 

2^ 6.000,01 E OLTRE € 10,00 € 4,00 

 
MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

FASCIA  
ISEE 

Fascia di reddito ISEE 
COSTO PASTO Da euro A euro 

1^ 0 6.000,00 € 1,00 

2^ 6.000,01 E OLTRE € 4,00 
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All’atto dell’iscrizione, oltre ai dati anagrafici e alla scuola di appartenenza, dovranno essere indicati 

all’occorrenza la dieta speciale e/o religiosa. In questo caso sarà inoltre necessario scaricare il modulo di 

richiesta dieta speciale/religiosa, compilarlo e consegnarlo all’ufficio comunale insieme all’eventuale certificato 

medico. 

Si precisa che solo a seguito della presentazione del certificato inizierà la somministrazione della dieta 

speciale dopo 48 ore dalla data di protocollazione della richiesta. 

 

Si invita a riconsegnare all’ufficio comunale i buoni mensa acquistati nell’anno scolastico precedente non 

ancora utilizzati. Il valore di tali buoni sarà accreditato nell’area personale. 

 

 

NB: sarà cura dei genitori segnalare attraverso l’area personale le eventuali assenze del 
figlio alla mensa scolastica. L’indicazione dell’assenza dovrà essere inserita in Dedalo  
entro le ore 9.00 del giorno della mensa, secondo le istruzioni illustrate nella guida 
all’utilizzo del programma. Qualora la segnalazione di assenza non avvenisse nelle 
modalità suddette, si precisa che il pasto verrà confezionato e pertanto ne verrà 
addebitato anche il costo. 
 
 

 

 

 

SERVIZIO DI PRE-SCUOLA E PROLUNGAMENTO ORARIO 
 

E’ possibile richiedere il servizio di pre-scuola: 

- SCUOLE DELL’INFANZIA: dalle ore 7.30 alle 8.00 per un costo di Euro 10.00 mensili. Il servizio sarà attivato 

al raggiungimento di un minimo di 5 iscrizioni. 

- SCUOLE PRIMARIE di PIEVE DI CORIANO E REVERE,  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO di 

REVERE: dalle ore 7.30 alle 8.00, mesi di settembre e giugno Euro 5,00 mensili, altri mesi Euro 10,00 mensili. 

Il servizio sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 5 iscrizioni. 

- SCUOLA PRIMARIA DI VILLA POMA: dalle ore 7.30 alle 8.15. Per i mesi di settembre e giugno ad un costo 

di Euro 6.00 mensili, per gli altri mesi Euro 12.00 mensili. Il servizio sarà attivato al raggiungimento di un 

minimo di 5 iscrizioni. 

 

Per le SCUOLE DELL’INFANZIA è inoltre possibile richiedere il servizio di prolungamento orario dalle ore 

16.00 alle ore 18.00 per un costo di Euro 40,00 mensili. Il servizio sarà attivato al raggiungimento di un 

minimo di 10 iscrizioni. 

 

 

 

N.B.  

Per richiedere l’agevolazione sulle tariffe in base alla certificazione ISEE, sarà necessario 

scaricare il modulo di richiesta nella videata iniziale per l’iscrizione, compilarlo e caricarlo con 

gli allegati indicati nell’area personale dei genitori, oppure consegnarlo all’ufficio servizi 

scolastici del Comune. 


