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Iscrizione AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - nota informativa per le famiglie
Il Comune di Mariano Comense organizza il servizio di trasporto scolastico con accompagnamento
per gli alunni delle Scuole Secondarie di 1°Grado “Dante Alighieri” di Via P. Trotti, 10 e di
Via dei Vivai, 12 con le seguenti modalità:
•

il servizio di trasporto scolastico viene garantito esclusivamente dal lunedì al venerdì
sia per la scuola primaria che secondaria (per alunni frequentanti il “tempo pieno”);

•

sull’autobus sarà presente un’accompagnatrice addetta alla assistenza e sorveglianza degli
utenti.
PERCORSI

Per l’a.s. 2021/2022 sarà previsto un unico percorso di andata per scuole primarie e secondarie:
Andata (PERCORSO UNICO PRIMARIE E SECONDARIE): Via S. Martino 7 ore 7.10 Via Togliatti
151 - Via Kennedy (oratorio) - Via S. Rocco 21 - Via per Cascina Amata 55 – Via Cattabrega – Via
Cardinal Ferrari, 10 – Via dei Cipressi - Via Giotto - Via per Cabiate - Via Don Sturzo - Via Isonzo
87 - Via S. Ambrogio 41/a - Via Papa Giovanni XXIII, 3 – Scuola di Via p. Trotti (discesa secondarie) ore
7.58 – Scuola D. Alighieri (Via dei Vivai) ore 8.01 – Scuola di Via P. Trotti (discesa primarie) ore 8.06.
Ritorno (SOLO SECONDARIE): Scuola D. Alighieri (Via dei Vivai) ore 14.05 – Scuola di Via P. Trotti ore
14.10 - Via Papa Giovanni XXIII, 3 - Via S. Ambrogio, 41/a – Via Isonzo, 87 – Via Don Sturzo - Corso
Brianza (fermata bus di linea) - Via S. Rocco, 21 – Via Togliatti - Via Como, 41 - Via per Cascina Amata ore
14.43.

I percorsi sopra riportati potranno subire variazioni in funzione del numero degli iscritti e della
zona di residenza della maggior parte dei richiedenti.
TARIFFE
TARIFFE: le tariffe attualmente in vigore sono le seguenti (per l’a.s. 2021/2022 potrebbero
subire variazioni – CONTROLLARE eventuali aggiornamenti sul sito comunale):

TARIFFA

ANNUA

RESIDENTI

INDICATORE ISEE

TARIFFA
ANNUA

PRIMA RATA
DICEMBRE

SECONDA RATA
MARZO

TERZA RATA
MAGGIO

Da € 0,00 a € 4.000,00

€ 85,80

€ 28,60

€ 28,60

€ 28,60

Da € 4.000,01 a € 9.000,00

€ 171,60

€ 57,20

€ 57,20

€ 57,20

Da € 9.000,01 a € 17.000,00

€ 257,40

€ 85,80

€ 85,80

€ 85,80

Da € 17.000,01 a € 25.000,00

€ 343,20

€ 114,40

€ 114,40

€ 114,40

€ 440,00

€ 160,00

€ 140,00

€ 140,00

€ 440,00

€ 160,00

€ 140,00

€ 140,00

Oltre € 25.000,00 o ISEE non presentato

Non Residenti

Si intende provato il requisito di residenza solo nel caso in cui il minore risieda a Mariano
Comense con almeno uno dei genitori o tutore.
Chi intendesse usufruire delle agevolazioni tariffarie per reddito deve compilare sul modulo di
iscrizione al servizio la parte “Richiesta tariffa agevolata”, barrare la casella “Riduzione
della quota trasporto per reddito” e dichiarare di essere in possesso di attestazione ISEE in
corso di validità (scad. 31/12/2021).
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E’ prevista inoltre una riduzione del 50% della tariffa da applicarsi ai figli successivi al primo,
in presenza di due o più fratelli iscritti contemporaneamente al servizio.
La riduzione NON si applica:
• ai residenti che non sono in possesso di attestazione ISEE;
• ai residenti per i quali il valore dell’ISEE sia superiore ad € 25.000,00;
• ai non residenti.
Le tariffe risultanti in seguito a tale riduzione e le relative rate sono le seguenti:
TARIFFA ANNUA SECONDO FIGLIO E SUCCESSIVI
INDICATORE ISEE

TARIFFA
ANNUA

Da € 0,00 a € 4.000,00
Da € 4.000,01 a € 9.000,00
Da € 9.000,01 a € 17.000,00
Da € 17.000,01 a € 25.000,00

€ 42,90
€ 85,80
€ 128,70
€ 171,60

PRIMA RATA
DICEMBRE

€
€
€
€

SECONDA RATA
MARZO

14,30
28,60
42,90
57,20

€
€
€
€

14,30
28,60
42,90
57,20

TERZA RATA
MAGGIO

€
€
€
€

14,30
28,60
42,90
57,20

Chi intendesse usufruire di tale agevolazione tariffaria deve compilare sul modulo di iscrizione la
parte “Richiesta tariffa agevolata”, barrare la casella “Riduzione della quota trasporto
fratello” ed indicare a fianco cognome e nome del fratello.
1. il mancato possesso di Attestazione ISEE comporta l’attribuzione della tariffa massima;
2. qualora il cittadino volesse presentare la dichiarazione ISEE, a servizio già avviato, ai
sensi dell’art. 24 del Regolamento comunale ISEE, gli effetti della nuova dichiarazione
decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione (art. 10, comma 2,
del D.P.C.M. 159/2013).
3. qualora il Comune dovesse richiedere una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata, nel
caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno
dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte
delle persone interessate (art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013).
MODALITA’ ACCESSO AL SERVIZIO
Le domande di iscrizione con i relativi allegati dovranno essere trasmesse all’Ufficio Istruzione
ESCLUSIVAMENTE tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

e-mail: istruzione@comune.mariano-comense.co.it
Per qualsiasi informazione potrete contattare telefonicamente l’Ufficio Istruzione dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ai numeri 031.757296 – 031.757299
Il Servizio Istruzione comunicherà tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dell’anno
scolastico, a coloro che verranno iscritti al servizio, i percorsi definitivi e gli orari approssimativi
delle varie fermate come pure eventuali variazioni che dovessero riguardare sia le tariffe che la
gestione del servizio.
Nel caso in cui gli iscritti al servizio superassero il numero massimo consentito dalla Legge, sarà
utilizzato, quale criterio per l’eventuale formazione di una graduatoria, la distanza tra il plesso
scolastico e la residenza anagrafica (la maggiore distanza sarà criterio di preferenza per la
definizione della graduatoria) e l’eventualità di alunno frequentante “fuori plesso” (che frequenta
scuola diversa da quella prevista da stradario).
Nel caso in cui i genitori degli alunni risultino essere morosi nel pagamento dei servizi erogati dal
Sevizio Istruzione (Asilo Nido, Refezione scolastica e Trasporto scolastico), anche con riferimento
a periodi pregressi, l’iscrizione al servizio potrà essere accettata solo ad avvenuto completo saldo
del debito.
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