
 
 

 

 

 

Prot. 10435      Malo, 28 aprile 2023 

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico 2023/2024. 
 

L'Amministrazione Comunale organizza anche per l'anno scolastico 2023/2024 il servizio di trasporto dei 

bambini delle scuole primarie “Rigotti” di Malo e “Palladio” di Santomio e della scuola secondaria di primo grado 

“G.Ciscato” definendo le seguenti tariffe, agevolazioni e disposizioni : 

 

 La tariffa è di € 225,00 e rimane invariata rispetto all'anno scolastico precedente, è dovuta per l’intero anno 
scolastico e deve essere pagata in due rate da € 112,50 entro fine ottobre ed entro fine gennaio.  

 Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente on-line attraverso il servizio “PagoPA” al ricevimento, nella 
mail indicata al momento dell’iscrizione, dell’avviso di pagamento. 

 Pagamento del 50% della tariffa dal terzo fratello che usufruisce del trasporto scolastico comunale. 

 Sospensione dal servizio in caso di ritardo nei pagamenti superiori a dieci giorni, ferma restando la facoltà del 
Comune di procedere alla riscossione del credito ai sensi di legge. 

 Il Comune si riserva la facoltà di applicare una tariffa di mora, nei termini di legge, in caso di ritardato 
pagamento superiore ai 30 giorni. 

 La cessazione o l’interruzione del servizio e la conseguente riduzione della tariffa annuale potranno essere 
accordate solo in caso di trasferimento della residenza o di iscrizione in altra scuola durante l’anno scolastico 
oppure in caso di malattia adeguatamente documentata. 

 In tutti i casi di cessazione o di interruzione del servizio, per motivi diversi di cui al punto precedente, la tariffa è 
comunque dovuta per intero. 

 Il servizio non può considerarsi rivolto a fronteggiare tutte le situazioni particolari dei singoli alunni ed è 
organizzato in relazione alle aree di pertinenza degli Istituti scolastici e con fermate autobus prestabilite. 

 Verranno accolte tutte le domande correttamente compilate e presentate entro il 4 giugno 2023. Le 
iscrizioni fuori termine potranno essere accolte compatibilmente con la disponibilità accertata dei posti sul 
mezzo e che non comportino sostanziali modifiche, negli orari, itinerari e fermate stabiliti. 

 L’Ufficio Istruzione rilascerà entro i primi giorni di scuola una “TESSERA DI VIAGGIO”, che sarà consegnata ad 
ogni alunno che fruisce del trasporto scolastico e dovrà essere sempre portare sempre con sé, poiché soggetta 
a controlli. 

 In caso di assemblea o sciopero del personale scolastico, il Comune garantisce comunque solamente il giro 
all’orario ordinario previsto. 

 Qualora il proprio figlio non rispetti le regole impartite dagli autisti per la sicurezza e il rispetto di persone o cose 
nel periodo di permanenza sugli scuolabus, il servizio potrà essere sospeso o interrotto. 

 Nel caso in cui un alunno venga iscritto in un plesso diverso dalla zona di residenza in cui esiste già una scuola 
di riferimento, il Comune non è tenuto ad attivare e/o garantire il servizio di trasporto. 

 L’ alunno/a è sotto la responsabilità dei genitori fino al momento in cui sale sullo scuolabus e al ritorno dal 
momento in cui scende nelle rispettive fermate di competenza; la responsabilità dell’autista è limitata al solo 
trasporto, per cui, una volta che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata, si conclude ogni onere a suo carico. 

 All’atto della discesa del minore di anni 14, qualora i genitori non abbiano rilasciato l’autorizzazione ad usufruire 
in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 148 del 16 ottobre 2017, 
convertito con L. 172 del 2017, è necessaria la presenza di un genitore o di un adulto delegato. 

 

IMPORTANTE: 
 

LA DOMANDA SARÀ ACCETTATA SOLO IN CASO DI POSIZIONE REGOLARE RELATIVA AI PAGAMENTI DEGLI 

ANNI PRECEDENTI E VERRA’ CONFERMATA CON APPOSITA MAIL. 

I PERCORSI E LE FERMATE SONO INDICATIVI E POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI SULLA BASE DEL NUMERO DI 

ISCRITTI E DEGLI ORARI COMUNICATI DALLA SCUOLA. 

ISCRIZIONE DAL 2 MAGGIO 2023 AL 4 GIUGNO 2023 DAL SITO DEL COMUNE DI MALO 

Nella Home page scegliere l’icona con il pulmino giallo: qui si trova il link che indirizza al portale dell’iscrizione e dove si 

trovano le istruzioni, la tabella con gli orari, le fermate e il numero del pulmino, nonché il regolamento relativo al servizio di 

trasporto scolastico. 

Oppure accedere direttamente al link: https://istanze.cedeppservice.net/malo/login 

 

Informazioni:  Servizio Istruzione del Comune. (Telefono n. 0445/585208). 
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