
Allegato B) alla del. G.C. n.  29  del 21 febbraio 2018 

DISCIPLINARE PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
 
1)  Finalità del servizio 

Il servizio di trasporto scolastico comunale viene erogato nelle scuole primarie e secondarie di primo 
grado. In presenza di posti disponibili sugli scuolabus il servizio può essere esteso anche a studenti 
frequentanti le scuole secondarie superiori se residenti in zone non servite dal trasporto pubblico. 
 

2)  Iscrizione alunni 
 L’iscrizione degli alunni al Servizio viene effettuato annualmente dal genitore o dal facente funzioni 

compilando l’apposito modulo disponibile presso le segreterie delle scuole, presso il Servizio Istruzione 
del Comune o scaricabile dal sito del Comune di Faenza all’indirizzo www.comune.faenza.ra.it. 
Il modulo, compilato e firmato, deve essere consegnato dal l° Febbraio al l° Marzo di ogni anno al 
Servizio Istruzione del Comune di Faenza. 

 
3)  Tariffe per l’accesso al servizio 
 L’accesso al servizio di trasporto scolastico comporta la corresponsione di una tariffa annuale 

determinata di norma ogni anno dalla Giunta Comunale alla quale sono soggetti gli studenti che 
utilizzano esclusivamente il trasporto scolastico. 
E’ prevista una tariffa scontata per il secondo e terzo figlio e la gratuità dal quarto figlio e successivi. 

 
4)  Riduzioni ed esenzioni 
 Usufruiscono di una riduzione del costo annuale del servizio in ragione del: 
 - 20% le famiglie con ISEE inferiore ad € 7.000,00 

- 30% le famiglie con ISEE inferiore ad € 5.000,00 
- 60% le famiglie con ISEE inferiore ad € 3.000,00 
- gli alunni le cui famiglie risultino in condizione di bisogno su certificazione dei Servizi Sociali comunali 
che stabiliranno percentuali di riduzione caso per caso. 
 
Le famiglie che intendono beneficiare della riduzione, sono tenute a presentare annualmente la 
certificazione ISEE al Servizio Istruzione del Comune - Ufficio Trasporti entro il mese di Settembre. 
Nel caso di famiglie in condizione di morosità, non é consentito l’accesso alle riduzioni ISEE fino 
all’avvenuto pagamento del debito pregresso. 

 
 Sono esentati dal pagamento del trasporto scolastico: 
 - gli alunni portatori di handicap, certificati dalla scuola e su specifica richiesta della famiglia; 
 - gli alunni le cui famiglie risultino in particolare condizione di bisogno cosi come certificate dai Servizi 

Sociali comunali. 
  
5)  Modalità di pagamento delle famiglie 

Il pagamento del servizio avviene tramite l’emissione trimestrale o annuale - a scelta del richiedente - di 
un MAV (pagamento su avviso) pagabile presso qualsiasi sportello bancario senza alcun costo 
aggiuntivo oppure presso Poste Italiane. Il termine per il pagamento è fissato in trenta giorni dal 
ricevimento dell’avviso. 
In alternativa il pagamento potrà essere effettuato tramite RID (addebito in conto corrente) presentando 
apposita richiesta al Servizio Pubblica Istruzione - Ufficio Trasporti. 

 
6)  Morosità 

Gli estremi dei pagamenti non effettuati nei termini previsti, verranno trasmessi alla società incaricata 
che avvierà le procedure di recupero crediti nelle fasi stragiudiziale e coattiva. 

 
7)  Servizi resi alle scuole 

Le scuole che utilizzano lo scuolabus comunale per le uscite a scopo culturale e didattico 
corrisponderanno l’apposita tariffa su presentazione di fattura da parte del Servizio Istruzione del 
Comune di Faenza. 
 
 

Tariffe del servizio di trasporto scolastico con decorrenza 01/09/2018 (Atto G.C. n. 29 del 
21/02/2018) 
 
La tariffa annuale per l’as. 2018/2019 è di euro 394,77. 
La tariffa annuale per il secondo figlio è di euro 276,33. 
La tariffa annuale per  il terzo figlio è di euro 193,45. 
La tariffa annuale per il quarto figlio e sucessivi è gratuita. 
 


