COMUNE DI CALCIO
PROVINCIA DI BERGAMO

Via Papa Giovanni XXIII, 40 – Cap. 24054
Centralino 0363/968444 - Telefax 0363/906246
e-mail: info@comune.calcio.bg.it - www.comune.calcio.bg.it

Cod.Fiscale e P.Iva 00372530162
PEC: protocollo@pec.comune.calcio.bg.it

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022
Il servizio è rivolto a tutti gli alunni iscritti, per l’anno scolastico
2021/2022, alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado.
Attualmente le tariffe mensili sono le seguenti:
1 figlio Andata/Ritorno
2 figli Andata/Ritorno
3 figli Andata/Ritorno
4 o più figli Andata/Ritorno
1 figlio SOLO Andata o SOLO ritorno
2 figli Solo Andata o Solo Ritorno
3 figli solo Andata o solo Ritorno
4 o più figli solo Andata o Solo Ritorno
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€ 43,00
€. 65,00
€ 80,00
€ 85,00
€ 26,00
€ 40,00
€ 50,00
€ 60,00

Il SERVIZIO E LE TARIFFE POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI IN FUNZIONE DELLE
NECESSITA’ DI REVISIONE DELLE MODALITA’ IN ESSERE A SEGUITO
DELL’APPLICAZIONE DI EVENTUALI MISURE RESTRITTIVE PER IL CONTENIMENTO
DEL COVID- 19.

Il pagamento del servizio potrà avvenire esclusivamente con il sistema PagoPa online sul sito web
https://hermes.cedeppservice.net/portalehermes/calcio/ oppure in contanti presso la Tesoreria
comunale- Banca di Credito Cooperativo dell’Oglio e del Serio – filiale di Calcio.
AI fini dell’organizzazione del servizio, si invitano gli interessati ad effettuare la compilazione e
restituzione,

ENTRO IL 31 LUGLIO 2021
del modulo di ammissione (allegato 1), compilato in ogni sua parte.
Il modulo va compilato, stampato, firmato, scansionato in formato PDF ed inviato all’indirizzo
email: info@comune.calcio.bg.it allegando copia documento di identità del richiedente (in
questo caso occorre accertarsi dell’avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica
telefonando all’ufficio protocollo comunale), OPPURE consegnato all’ufficio protocollo previo
appuntamento telefonando al n. 0363968444. E’ necessario compilare un modulo per ogni
singolo alunno.

È MOLTO IMPORTANTE SPECIFICARE TELEFONO CELLULARE ED INDIRIZZO EMAIL PER
RICEVERE LE COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO COMUNALE
Si precisa che qualora il numero degli iscritti al servizio, anche in funzione di eventuali
normative restrittive, non consentisse l’accoglimento di tutte le richieste e non fossero possibili
altre soluzioni, verrà stilata una graduatoria nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento per
il servizio di trasporto scolastico approvato con delibera del Consiglio comunale n. 31 del
07/10/2016 che testualmente recita:

ART. 2- DESTINATARI DEL SERVIZIO
1. Hanno diritto all’autotrasporto gli alunni residenti nel Comune di Calcio iscritti alle scuole di cui all’art. 1, con priorità per gli utenti
residenti in abitazioni rurali o agglomerati abitativi di campagna/case sparse distanti non meno di 1,5 Km dalla scuola di
riferimento.
2. Annualmente possono essere valutati, dal competente servizio, eventuali casi non rientranti nella fattispecie di cui sopra, secondo
il seguente ordine di priorità:
a) Alunni residenti che distano meno di 1,5 km dalla scuola di competenza:
a1) purché vi siano posti disponibili sui pulmini che percorrono le zone interessate;
a2) purché rispettino il percorso già stabilito;
a3) purché siano rispettati i tempi di permanenza sul pulmino dei bambini aventi diritto.
b) Alunni non residenti che frequentino scuole di Calcio a condizione che abitino in zone di confine già servite, sempre che siano
rispettati i tempi di permanenza sul pulmino dei bambini aventi diritto.
3. In caso di richieste, degli eventi diritto di cui al comma 1, eccedenti il numero dei posti disponibili si procederà alla formazione di
una graduatoria, utilizzando i seguenti criteri di priorità, nell’ordine in cui vengono descritti:
a) Alunni che dimostrino, attraverso debita certificazione, comprovati casi di particolari patologie e stati sociali;

b) Alunni individuati secondo il criterio della maggior distanza fra residenza e sede della scuola frequentata;
c) Alunni individuati secondo il criterio della minore età.
Farà fede per eventuali precedenze nell’iscrizione la data di protocollazione della domanda.
Per questioni organizzative, le domande di coloro che, pur interessati al servizio non comunicassero la
propria adesione entro il termine suddetto, saranno accolte solo compatibilmente con la disponibilità di posti.

Il genitore di un alunno iscritto al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020/21 che
avesse ancora un saldo positivo dei pagamenti eseguiti precedentemente e non volesse più
iscrivere al servizio il proprio figlio, può richiedere il rimborso utilizzando l’apposito modulo
allegato che dovrà essere compilato, stampato, firmato, scansionato in formato PDF ed inviato
all’indirizzo email: info@comune.calcio.bg.it allegando copia documento di identità del
richiedente (in questo caso occorre accertarsi dell’avvenuta consegna del messaggio di posta
elettronica telefonando all’ufficio protocollo comunale), OPPURE consegnato all’ufficio protocollo
previo appuntamento telefonando al n. 0363968444.
NON VERRANNO ACCETTATI DOCUMENTI INVIATI IN FORMATO DIVERSO DAL PDF (es. foto di
documenti..)
Per qualsiasi informazione rivolgersi all'ufficio Servizi alla Persona — nei giorni da lunedì a venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12,30 - telefono 0363 968444 int. 2.
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
Claudia Cinzia Bariselli

