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Città di Poggio Mirteto 
Provincia di Rieti 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
 

AVVISO 
 

Si informano i genitori degli alunni frequentanti le scuole di Poggio Mirteto dell’infanzia, delle 

scuole primarie, delle scuole secondarie di primo grado e i genitori degli studenti rientranti 

nella fascia d’età dell’obbligo scolastico, che tutte le domande pervenute nel termine del 4 

settembre 2020 sono state accolte positivamente. 

Pertanto il servizio di trasporto scolastico verrà espletato secondo le modalità previste nel 

prospetto allegato. 

Si fa presente altresì che le domande pervenute oltre il termine indicato sono state accolte 

con riserva e verranno valutate in base alle effettive esigenze delle famiglie e subordinate alla 

disponibilità dei posti, secondo le Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, e agli orari già 

prefigurati.  

Pertanto, si invitano i Sigg. genitori, o comunque chi esercita la responsabilità genitoriale, a 

provvedere a regolarizzare l’iscrizione al servizio mediante il pagamento della tassa, così 

come determinato con deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 04/08/2020. 

L’importo della tariffa è stato così determinato: 

a) Alunni residenti fino a 16 anni di età: € 60,00 per il primo figlio (la tariffa per i 

secondi figli e successivi è ridotta del 50%).  

b) Alunni non residenti in convenzione con altri comuni: il pagamento della tariffa è 

regolato dalla convenzione stessa.  

Si coglie l’occasione per ricordare ai Sigg. genitori, che non avessero già provveduto, che è 

necessario regolarizzare il pagamento delle annualità pregresse. A tal fine si fa presente che il 

Comune di Poggio Mirteto sta avviando le procedure di recupero delle somme che prevedono 

inoltre un aggravio di spese per interessi, sanzioni e spese di notifica. 

Il versamento della tariffa dovrà essere effettuato sul c.c.p. n. 17144023 intestato a Comune di 

Poggio Mirteto – Servizi scolastici – entro e non oltre il giorno 30 settembre 2020.  

Il versamento dovrà essere effettuato dalla stessa persona (dal genitore o da chi esercita la 

responsabilità genitoriale) che ha presentato la domanda di iscrizione. 

Il ritardato pagamento potrà comportare la decadenza dal servizio. 

La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata, in un qualsiasi formato, al seguente indirizzo e-

mail: serviziscolastici@comune.poggiomirteto.ri.it oppure consegnata all’Ufficio scuola del 

Comune (Piano terra). 

Si ricorda che sugli scuolabus è obbligatorio, per i bambini di età superiore ai 6 anni, utilizzare i 

dispositivi di protezione individuale (mascherina). 

Si informano i Sigg. genitori che il Comune di Poggio Mirteto, in osservanza della normativa anti-

Covid19 (Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato), ha effettuato la sanificazione degli 

scuolabus (come da allegata certificazione), che verrà ripetuta periodicamente, e procederà alla 

pulizia giornaliera con prodotti igienizzanti. Alla salita sui mezzi il personale incaricato procederà 

alla rilevazione delle presenze (i fogli-presenza saranno custoditi presso gli uffici del Settore I). 

Poggio Mirteto, 11/09/2020    

Il Responsabile del servizio 

        Andrea Valentini 


