
INFORMAZIONI SUL SERVIZIO SCUOLABUS (INFANZIA E PRIMARIE) 

 

EMERGENZA COVID 19 

L’Amministrazione Comunale intende assicurare anche per l'anno scolastico 2020/2021 il trasporto 
scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie di Mazzè e Tonengo, nel rispetto delle 
misure di prevenzione del contagio da Covid-19 attualmente vigenti per il trasporto scolastico. 

L’erogazione del servizio dovrà tuttavia tener conto delle modalità di organizzazione delle attività 
didattiche che saranno definite dalle istituzioni scolastiche, al fine di garantire il contenimento della 
diffusione da contagio Covid-19. 

In questo quadro di incertezza, è stata valutata la necessità di raccogliere le adesioni al servizio, 
fermo restando fin d’ora che il servizio sarà attivato solo nel caso in cui la normativa in materia di 
emergenza sanitaria lo consenta ed in ragione dei costi da sostenere in rapporto alle risorse di 
bilancio disponibili. 

Le condizioni di erogazione del servizio potranno subire adeguamenti al momento non prevedibili. 
Il Comune si riserva pertanto la facoltà di non attivare o sospendere il servizio di trasporto, di 
modificare le fermate, gli orari, o di organizzare eventuali turni di servizio. 

E’ in corso di definizione un documento relativo misure da osservare al fine di prevenire i rischi 
connessi all’emergenza sanitaria Covid 19, che sarà oggetto di specifica comunicazione. 

 

RICHIESTE DI ADESIONE 

Il modello di adesione andrà consegnato:  

- all’ufficio segreteria del Comune di Mazzè (orario: martedì e sabato 8,30/12,00 – giovedì 
15,00/17,30);   

- via e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.mazze.to.it; 

entro il 5/9/2020, unitamente all’attestazione di pagamento della prima rata, secondo gli 
importi di seguito riportati. 

Le adesioni acquisite successivamente potranno essere prese in considerazione qualora vi sia 
ancora disponibilità sullo scuolabus. 

Si ricorda che in caso di recesso dal servizio occorre dare comunicazione scritta (anche via mail 
all’indirizzo: protocollo@comune.mazze.to.it) all’ufficio segreteria. 

In allegato è presente l’elenco delle fermate individuate per l’anno scolastico 2019/2020. L’orario 
verrà definito e comunicato prima dell’inizio dell’anno scolastico in base alle adesioni, fatto salvo 
quanto comunicato in relazione all’emergenza sanitaria. 

Sul modello di adesione occorre indicare la fermata prescelta tra quelle indicate, determinate 
dall’amministrazione comunale in base a criteri di sicurezza. 
 
TARIFFE 

Si riportano di seguito le tariffe e le relative riduzioni previste per i cittadini residenti nel comune di 
Mazzè: 
 

FASCIA REDDITO ISEE TASSO  
DI RIDUZIONE 

TARIFFA 
ALUNNI SCUOLE  

INFANZIA E  
PRIMARIE 

1° Da € 0 ad € 1.100,00 100% esente 



2° 
Da € 1.100,01 
ad € 3.000,00 

77,77% € 78,00 

3° 
Da € 3.000,01 
ad € 5.000,00 

61% € 136,00 

4° 
Da € 5.000,01  
Ad € 8.000,00 

44,44% € 195,00 

5° 
Da € 8.000,01 
Ad € 12.000,00 

27,78% € 253,00 

6° Oltre 12.000,01 Tariffe intere € 350,00 

 

Per avere diritto alle riduzioni suddette è necessario produrre attestazione ISEE. 

Per l’utilizzo del servizio per periodi parziali, è applicata una tariffa mensile di € 50,00, anche per 
utilizzi per periodi pari od inferiori ad un mese. 

Il versamento della tariffa, determinato come sopra, può essere effettuato in due rate: 

- la prima rata pari al 50%, in sede di iscrizione al servizio, allegando alla domanda la 
ricevuta di versamento; 

- la seconda entro il 31 gennaio 2021. 

 

NON RESIDENTI 

Per i non residenti nel Comune di Mazzè la tariffa è di € 450,00 per l’intero anno scolastico. Non 
vengono applicate le agevolazioni ISEE, se non dietro impegno del Comune di residenza di 
procedere all’integrazione della differenza. A tal fine l’utente, prima di iscriversi al servizio, dovrà 
verificare nel proprio Comune l’esistenza di apposita convenzione per la gestione associata del 
servizio. In caso negativo dovranno appurare la volontà del proprio Comune ad adottare tale 
convenzione. In tal caso, il Comune di residenza, dovrà prendere contatti con il Comune di Mazzè, 
per procedere a quanto sopra. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il versamento dell’acconto dovrà essere effettuato, sul c.c.p. n. 30841100 intestato al Comune di 
Mazzè, specificando nella causale “Il nome dell’alunno - Servizio Scuolabus a.s. 2020/2021 – 
Acconto”. 

Tale modalità di pagamento sarà attiva fino al 30/9/2020.  
Dal 1/10/2020 sarà operativo esclusivamente il sistema di pagamento PagoPa, di cui 
verranno fornite le opportune istruzioni. 
 
 
Mazzè, agosto 2020 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Formia Luca 
 
 
 
 

 
 
 


