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Oggetto: Trasporto scolastico a. s. 2021/2022-. 

Con la presente siamo a trasmettere il modulo per l’adesione al servizio di trasporto 
scolastico per l’ a.s. 2021/2022.  
Si riportano di seguito le principali disposizioni in merito al servizio in oggetto. 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda di iscrizione al servizio, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà 
essere consegnata all’ Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Frontone, ENTRO E 
NON OLTRE IL GIORNO 20 AGOSTO 2021.  

Con successiva nota verrà comunicato l’importo da corrispondere per la I^ 
rata del servizio di trasporto scolastico e la scadenza per il relativo 
versamento. 

Per gli utenti che usufruiscono di una sola corsa giornaliera (solo andato o solo 
ritorno) è prevista una riduzione della tariffa del 20%. Il versamento dovrà essere 
effettuato presso la BANCA INTESA SAN PAOLO Agenzia di Frontone, Servizio 
di Tesoreria Comunale 

Si ricorda che la quota mensile di compartecipazione al servizio è di 25,00 € 
per il primo figlio e di 12,50 € per il secondo figlio 

Non potranno beneficiare del servizio di trasporto scolastico coloro che non 
sono in regola con i pagamenti degli anni precedenti. Eventuali richieste di 
adesione che dovessero pervenire dopo la sopraccitata scadenza e/o nel corso 
dell’anno scolastico, verranno accolte solo ed esclusivamente se compatibili con i 
percorsi stabiliti e fino ad esaurimento dei posti disponibili.  

Rinuncia al Servizio 

La rinuncia al servizio in corso d’anno scolastico dovrà essere comunicata per 
iscritto al Comune entro la fine del mese precedente a quello del ritiro, indicando la 
data esatta di cessazione. Il rimborso, quantificato in proporzione al periodo di tempo 
in cui il servizio non viene utilizzato, è predisposto solo qualora la data del ritiro non 
sia successiva al 30 Aprile  (Art. 8 del Regolamento Comunale per il Servizio di 
Trasporto Scolastico).   
 

segue sul retro 
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Orari e fermate 

Gli orari e le fermate verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune nei giorni 
immediatamente precedenti l’inizio delle lezioni.  

Norme di comportamento sullo Scuolabus 

Si raccomanda la collaborazione dei genitori per quanto attiene al comportamento 
dei figli sullo Scuolabus.  
In particolare è assolutamente necessario, nel primario interesse degli utenti, il 
rispetto delle seguenti norme: 

- I ragazzi durante il tragitto devono stare seduti sugli appositi seggiolini; 
- I ragazzi non devono molestare i propri compagni.  

L’autista è tenuto a vigilare sul rispetto delle suddette norme e, qualora le stesse non 
dovessero essere rispettate, informa tempestivamente il responsabile del servizio.  
Dopo ripetute segnalazioni in merito a quanto sopra riportato potrà essere 
disposta la temporanea sospensione del servizio per il ragazzo che 
contravviene alle norme. 
 
Disposizioni precauzionali dovute al Covid-19 
 
Condizione inderogabile per la presenza degli alunni sugli scuolabus è l’assenza di 
sintomatologia specifica e l’assenza di contatti con persone positive al Covid-19 nei 
14 giorni precedenti l’inizio del servizio. 

Viste le disposizioni impartite con vari Decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri comunicate dal Ministero dell’Interno con successive note, si rappresenta da 
parte di questo Ente la volontà di organizzazione del servizio per il prossimo anno 
scolastico 2021/2022 seppure incontrando difficoltà. 

In particolare: il distanziamento sociale previsto per il trasporto pubblico vale anche 
per il servizio di trasporto scolastico dedicato, riducendo di fatto la capienza dei 
mezzi all’incirca al 70%, soltanto per percorsi di durata non superiore ai 15 minuti è 
prevista in deroga la possibilità del pieno carico, gli utenti appartenenti allo stesso 
nucleo familiare non hanno l’obbligo del distanziamento sociale. 

Si anticipa che gli utenti durante i percorsi dovranno utilizzare mascherine di 
comunità a protezione della bocca e del naso, a meno che abbiano una età inferiore 
sei anni o forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di 
protezione delle vie aeree. 

Ulteriori comunicazioni verranno pubblicate sul sito internet del comune. 

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si porgono cordiali 
saluti.   
 
 

      F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                           Dott. Caldarigi Michele 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 


