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Trasporto scolastico a.s. 2021-2022 
 

L’erogazione del servizio di trasporto scolastico, i percorsi e le fermate saranno 
vincolati dalle normative che verranno emanate sulle modalità di funzionamento 

della scuola per il prossimo anno scolastico  

Il servizio di trasporto scolastico segue il calendario scolastico fornito dall'Istituto Comprensivo di 
Codroipo.  

La quota contributiva a carico delle famiglie, a titolo di parziale rimborso delle spese per il trasporto 
scolastico degli alunni, è determinata nel modo seguente: 

 € 10,00 mensili per un solo bambino; 

 € 15,00 mensili per due o più bambini (fratelli/sorelle); 

 € 4,00 a bambino nel caso di gite extra scolastiche e/o extra territorio comunale. 

Si precisa che la contribuzione di cui sopra è dovuta per tutti i mesi in cui il trasporto inizia prima del 
giorno 15 del mese e per quelli in cui termina il 16 o dopo il giorno 16 del mese.  

Coloro che, dopo aver effettuato l’iscrizione al servizio intendono rinunciarvi, sono tenuti a 
comunicare al Comune di Bertiolo tempestiva e formale disdetta, pena il pagamento dell’intera 
somma prevista per l’anno scolastico. 

Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in due rate con la seguente 
suddivisione: 

 entro fine novembre  per il periodo da settembre a dicembre; 

 entro fine marzo per il periodo da gennaio a giugno; 

Il pagamento dovrà essere effettuato indicando la seguente causale: “servizio trasporto scolastico 
periodo ______ e il nome dell’alunno” e mediante la seguente modalità versamento a mezzo bonifico 
bancario: coordinate IBAN IT17S0533663751000035924714 (CREDIT-AGRICOLE FRIULADRIA 
S.p.A. - filiale di Codroipo - tel.: 0432 - 905187) 

Si ricorda che i bambini dovranno sempre essere accompagnati e accolti alla fermata da un 
MAGGIORENNE – genitore/tutore o suo delegato (fanno eccezione gli alunni della scuola secondaria 
di primo grado che i genitori/tutori hanno autorizzato alla discesa autonoma). 

In nessun caso i minori frequentanti le scuole dell'infanzia o primaria saranno lasciati alla 
fermata senza la presenza di un adulto, genitore o suo delegato. 

In tale ipotesi il bambino sarà trattenuto sullo scuolabus e a conclusione del trasporto verrà 
accompagnato presso il Comando della Polizia Locale di Codroipo, ove attenderà l’arrivo del 
genitore/tutore. 

La mancata presa in carico del minore e il prelievo dello stesso presso il Comando della Polizia Locale 
di Codroipo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di €10,00. 

La buona riuscita del servizio di trasporto dipende dalla puntualità nell’accompagnare e accogliere i 
bambini alle fermate; piccoli ritardi possono influire negativamente sull’intero servizio di trasporto 
scolastico. 

Si comunica, inoltre, che in occasione di eventuali scioperi o sospensioni delle lezioni il servizio di 
trasporto scolastico verrà sospeso. 


