Prot. n. 13140
Cat. 7 - Cl. 1

COMUNE di
NEMBRO
Assessorato alla
Pubblica Istruzione

Nembro, lunedì 6 agosto 2018

Oggetto: SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO EROGATI DAL COMUNE DI
NEMBRO PER L’ANNO 2018/2019

NUOVE TARIFFE – RI-APERTURA ISCRIZIONI DAL 20/08/2018

A seguito della delibera di Consiglio Comunale n.24 del 03/05/2018 il servizio di trasporto scolastico
viene organizzato in modo diverso da quello in essere fino all’a.s.2017/2018.
Il Consiglio Comunale, con delibera n.24 del 03/05/2018, ha apportato una modifica sostanziale del
sistema tariffario per i servizi di trasporto scolastico erogati dal Comune.
Le modifiche consistono in particolare nella semplificazione del numero delle fasce ISEE e delle relative
quote di contribuzione alla spesa e nei tempi di iscrizione al servizio.
FASCE ISEE E QUOTE DI CONTRIBUZIONE ALLA SPESA
Per usufruire delle quote di contribuzione agevolate è necessario sottoscrivere l’attestazione ISEE
del proprio nucleo familiare, relativamente all’anno 2018. Verrà considerato il valore ISEE
“prestazioni agevolate rivolte a minorenni” relativo all’alunno/a, in accordo con la normativa vigente
(DPCM 159/2013 e circolare INPS 171/2014). Per la sua compilazione bisogna rivolgersi ad un CAF
abilitato o direttamente all’INPS. La compilazione è gratuita.
Per tutti i tipi di trasporto e indifferentemente dall’ordine e grado della scuola frequentata le fasce ISEE
sono:
Valore ISEE* (da – a)
€ 0,00
€ 9.000,00
€ 9.000,01 € 18.000,00
€ 18.000,01
--Le quote di contribuzione alla spesa [annuale] per a.s.2018/2019 e per tipologia di trasporto vengono
definite come da tabella seguente:
Valore ISEE (da – a)
Diretto
Secondaria 1^ grado Primaria – alunni Gavarno
€ 0,00
€ 9.000,00 € 200,00
€ 160,00
€ 150,00
€ 9.000,01 € 18.000,00 € 300,00
€ 240,00
€ 200,00
€ 18.000,01
--€ 400,00
€ 300,00
€ 250,00
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Per gli alunni non residenti la quota di contribuzione, fatto salva la disponibilità dei posti, è fissata in €
600,00 senza ISEE e senza riduzioni.
Nel caso 2 o più fratelli usufruiscano del servizio, a partire dal secondo fratello si applica una
riduzione del 20% della quota da versare per il servizio.
Le quote di contribuzione per gli alunni della scuola primaria residenti a Gavarno che usufruiscono del
servizio di trasporto per il plesso di San Faustino, restano ferme per 4 anni scolastici, ovvero dal
2018/2019 al 2021/2022.
Le quote di contribuzione per gli alunni della scuola secondaria di 1^ grado, negli anni successivi al
2018/2019 verranno aumentate gradualmente per arrivare nell’a.s. 2020/2021 allo stesso livello del
trasporto diretto.
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE:

COMUNE di
NEMBRO
Assessorato alla
Pubblica Istruzione

Considerate le modifiche apportate dal Piano di Diritto allo Studio 2018/2019 relativamente alle quote di
contribuzione definite precedentemente con delibera di Consiglio Comunale num. 24/2018, si rende
necessario prorogare la scadenza per le iscrizioni.
Per chi non l’avesse ancora fatto, presso l’Ufficio Scuola, sarà possibile presentare la domanda
di iscrizione per l’a.s. 2018/2019, da lunedì 20/08/2018 a venerdì 07/09/2018.
PAGAMENTO QUOTA DI CONTRIBUZIONE:
Il pagamento verrà richiesto in due rate.
Da lunedì 20 agosto a venerdì 7 settembre 2018, presso l’Ufficio Scuola, si dovrà ritirare e pagare la
prima bolletta, rendendo così efficace l’iscrizione.
Contestualmente alla domanda o comunque entro il 30 novembre 2018, si dovrà comunicare il
valore ISEE, in assenza del quale verrà applicata la quota di contribuzione massima.
L’abbonamento verrà consegnato al momento del pagamento della prima rata.
La seconda bolletta verrà emessa il 17 dicembre 2018 e dovrà essere pagata entro il 7 gennaio 2019.
ALUNNI RESIDENTI NELLA FRAZIONE DI LONNO
Gli alunni residenti nella frazione di Lonno possono usufruire del servizio di linea erogato dall’azienda
SAB, ma assoggettato al regime tariffario ATB. La linea di riferimento è la S20b Nembro/Lonno: per
gli orari si rimanda al sito della SAB Autoservizi: www.bergamotrasporti.it [ sezione: servizio > stampa
orari linee > selezionare “Nembro” > selezionare “S20b” ].
Gli alunni devono munirsi di un titolo di viaggio con tariffa “1 zona” (biglietti / settimanali / mensili /
annuali) erogati dall’azienda ATB, in quanto Nembro rientra, indipendentemente dal vettore utilizzato,
nel regime tariffario/amministrativo ATB. Si segnala la convenienza degli abbonamenti (mensili o
annuali) under 14, scontati del 50% rispetto alla tariffa ordinaria. Maggiori informazioni in merito sono
disponibili sul sito dell’ATB www.atb.bergamo.it [ sezione: viaggia con noi > abbonamenti >
abbonamenti annuali studenti > under 14 & over 65 ].
Dall’a.s. 2018/2019 il Comune non provvederà più a pagare direttamente e/o a rimborsare il costo
del trasporto che resta quindi a carico degli utenti e non si occuperà di raccogliere le richieste di
abbonamento. Ogni utente dovrà quindi procurarsi autonomamente i biglietti o l’abbonamento
necessario.
E’ assicurata la presenza di un accompagnatore nelle corse scolastiche necessarie.
ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO RESIDENTI A VIANA, SAN
NICOLA E GAVARNO
Per gli alunni citati è disponibile un servizio di trasporto scolastico erogato dal vettore SAB (51 posti a
sedere).
ALUNNI RESIDENTI A GAVARNO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN FAUSTINO
Dall’a.s. 2018/2019 il plesso scolastico di Gavarno è stato soppresso.
Gli alunni della scuola primaria residenti a Gavarno e che frequenteranno la scuola primaria di San
Faustino verranno trasportati da Gavarno al plesso di San Faustino attraverso l’uso di un servizio di
trasporto integrativo di linea con la ditta SAB.
TRASPORTO “COMUNALE DIRETTO”

UFFICIO SCUOLA
Sede 1° piano della
BIBLIOTECA
CENTRO CULTURA
Piazza Italia
24027 Nembro
Tel 035 471 337
Fax 035 41 27 170
www.comune.nembro.bg.it
scuola.sport@nembro.net
Cod. Fisc 00221710163

In caso di impedimenti gravi e/o necessità particolari, il Comune interviene con un trasporto scolastico
apposito che tiene conto delle specifiche e particolari esigenze.
Cordiali Saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI CULTURALI
Riccardo Pietta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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