Comune di Torre de’ Busi
(Provincia di Bergamo)
UFFICIO SEGRETERIA
e-mail: segreteria@comune.torre-debusi.bg.it
PEC: segreteria@pec.comune.torre-debusi.bg.it

Prot. 4847
Torre de’ Busi, 10/08/2020
Alla cortese attenzione
Dei genitori degli alunni frequentanti
le scuole PRIMARIA di San Gottardo
- SCUOLA SECONDARIA DI 1°
GRADO
TORRE DE’ BUSI
OGGETTO: Comunicazioni per trasporto scolastico
Gent.mi Genitori,
Premesso che si rimane in attesa dell’emanazione dei protocolli definitivi da parte del Governo e della
Regione Lombardia, a questo punto attesi per settembre pv, l’Amministrazione Comunale intende
effettuare la raccolta delle manifestazioni di interesse al servizio di trasporto scolastico
scuolabus per il prossimo anno scolastico, al fine di poter accertare gli interessati al servizio e luoghi di
provenienza.
Questa fase si rende necessaria per avviare la programmazione del servizio e contattare le società dei
trasporti, in attesa delle disposizioni Governative e Regionali.
Auspicavamo in un’intesa che fino ad oggi non è stata possibile tra lo Stato e la Regione. Di fatto la
Regione Lombardia ha espresso al Governo le problematicità che si avranno a settembre alla riapertura
delle scuole e tentato la fase sperimentale per togliere il distanziamento.
Come avrete letto, il Governo si è espresso in modo difforme, attraverso l’emanazione dell’ Ordinanza
del Ministro della Salute che prevede il distanziamento sui mezzi di trasporto (con relativa riduzione
dei posti disponibili) e l’utilizzo della mascherina.
Sul sito internet e sull’APP comunale potrete trovare il modulo ed i relativi costi che verranno
applicati se il servizio sarà attivato, calcolati sulle tariffe applicate ai Comuni limitrofi dalle società di
trasporto e sulla base della gara dell’anno precedente.
Ricordiamo che per le frazioni di San Marco e Sogno vi è il trasporto pubblico locali “di linea”.
Cordiali saluti.

IL SINDACO
Eleonora Ninkovic
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TABELLA DEI COSTI RELATIVI
AL TRASPORTO SCOLASTICO
L’Amministrazione Comunale conferma, per chi volesse accedere ad agevolazioni sui servizi scolastici, il
sistema di calcolo I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), elaborato come da normative vigenti.

Tariffe Trasporto scolastico con Scuolabus con applicazione dell’ISEE
Fasce I.S.E.E.
Da €
Fino a €
A carico
Tariffa
dell’utente
applicata a
persona
1^ fascia
Zero
6.000,00
20%
80 €.
2^ fascia
6.000,01
9.000,00
30%
120 €.
3^ fascia
9.001,01
12.000,00
45%
180 €
4^ fascia
12.000,01
14.000,00
55%
220 €
4^ fascia
14.000,01
15.000,00
65%
260 €
5^ fascia
15.000,01
16.000,00
70%
280 €.
6^ fascia
16.000,01
17.000,00
80%
320 €.
7^ fascia
17.000,01
19.000,00
90%
360 €..
Oltre
19.000,01
100%
400 €.

Per coloro che non presentano l’ISEE tariffa €. 400 annui.
Ulteriori agevolazioni, esclusivamente per residenti :

-

sconto del 30% per il terzo figlio utilizzatore del servizio.
gratuito oltre il terzo figlio utilizzatore del servizio.
gratuito per studenti diversamente abili.

Il Servizio di trasporto avverrà in via prioritaria per i RESIDENTI.
La priorità per i posti andrà a coloro che utilizzeranno il servizio Andata e Ritorno.
L’utilizzo del trasporto opzione solo ANDATA oppure opzione solo RITORNO avrà
un costo di €. 260.
Ai residenti che utilizzeranno il trasporto pubblico di linea locale verrà applicato il
costo dell’abbonamento annuale.
Nell’ipotesi che si possa riattivare il servizio anche ai non residenti la tariffa prevista
sarà pari a €. 420 annui.
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