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Città di Poggio Mirteto 
Provincia di Rieti 

Prot. 9702       Poggio Mirteto, 04/08/2020 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

A.S. 2020/2021 

 
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 sono aperte le 

iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020-2021. 

Le richieste per l’accesso al servizio vanno presentate entro e non oltre il giorno  

 

4 SETTEMBRE 2020 
con le seguenti modalità: 

- Utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito internet del Comune di Poggio 

Mirteto (www.comune.poggiomirteto.ri.it, sezione “Primo piano”); 

- Inviando esclusivamente via e-mail all’indirizzo 

serviziscolastici@comune.poggiomirteto.ri.it la domanda di iscrizione. 

Per perfezionare l’iscrizione e poter usufruire del servizio è obbligatorio inviare la 

domanda all’indirizzo e-mail sopra indicato.  

Ai sensi del Regolamento sul trasporto scolastico del Comune di Poggio Mirteto e in 

esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 04/08/2020, l’importo 

della tariffa è così determinato: 

a) Alunni residenti fino a 16 anni di età: la tariffa per i secondi figli e successivi 

è ridotta del 50% rispetto a quella prevista per il primo figlio.  

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

tariffa è regolato dalla convenzione stessa.  

c) Il servizio di trasporto gestito dal Comune e da altri gestori del servizio di 

trasporto pubblico locale è gratuito in caso di alunni iscritti d'ufficio 

dall'Istituto comprensivo di Poggio Mirteto presso plessi scolastici diversi da 

quello richiesto dalla famiglia. 

 

Nessun rimborso è dovuto dal Comune in caso di temporanea sospensione del servizio. 

Le iscrizioni presentate fuori termine potranno essere accolte o meno, in base alle esigenze 

organizzative del servizio, ma non obbligano il Comune ad una modifica dei percorsi, 

delle fermate e degli orari già prefigurati entro i termini prestabiliti. Iscrizioni fuori 

termine motivate e documentate (trasferimenti, situazioni familiari straordinarie, ecc.) 

saranno valutate di volta in volta dall’Amministrazione Comunale. 
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Città di Poggio Mirteto 
Provincia di Rieti 

Per ogni questione relativa alle modalità di svolgimento del servizio, si fa riferimento alla 

citata deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 04/08/2020 che espressamente 

prevede: 

 

Criteri generali vincolanti per lo svolgimento del servizio di trasporto per l’anno 

scolastico 2020/2021: 
- 1^ Fase: 

raccolta delle iscrizioni al servizio: potranno presentare domanda di iscrizione tutti coloro 

che hanno la responsabilità genitoriale di alunni iscritti alle scuole dell’obbligo del 

territorio di Poggio Mirteto.  

- 2^ Fase: 

Sulla base del numero delle domande presentate e dei protocolli di sicurezza a seguito 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il Settore competente organizzerà il servizio 

di trasporto scolastico mediante l’individuazione di punti di raccolta degli alunni. 

Compatibilmente con gli orari di ingresso a scuola, potranno essere effettuate più corse 

dello stesso tragitto al fine di assicurare, nel rispetto delle regole di sicurezza e di capienza 

consentita negli scuolabus, al più elevato numero di alunni di raggiungere le sedi 

scolastiche. 

Verranno prioritariamente serviti utenti che per età dell’alunno o per distanza dalle sedi 

scolastiche non potranno accedere mediante altri mezzi di trasporto. Il Settore competente 

provvederà a comunicare agli interessati se potranno usufruire o meno del servizio e, in 

caso positivo, le modalità e i termini di pagamento. 

 

Per ogni questione relativa alle modalità di svolgimento del servizio, si fa riferimento al 

Regolamento del trasporto scolastico del Comune di Poggio Mirteto approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 8/9/2014 e successive modifiche e 

integrazioni. 

 

Il Responsabile del Settore I 

Dott. Andrea Valentini 
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