COMUNE DI FIORANO
Assessorato alle Poli che Educa ve e Scolas che

ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI
COMUNALI
(Trasporto Scolastico)

SCUOLA SECONDARIA
DI I° GRADO
A.S. 2021/2022

DAL 17 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2021
Attenzione! Si raccomanda di non

fare domanda fuori tempo
INFORMAZIONI PER ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolas co per A.S. 2021-2022 va presentata con
modalità online.
Per procedere con l’iscrizione (con credenziali SPID):
1. Accedere al sito del Comune
2. CliccareServizi Online
3. Cliccare Iscrizione ai servizi scolas ci comunali
4. Accedere al Portale EntraNext
5. Compila re la domanda in tu/e le sue par secondo le istruzioni
Il Servizio Istruzione è a disposizione per assistenza:Tel.0536-833420—0536-833409
IMPORTANTE: Si informano i genitori che l’iscrizione ai servizi è subordinata all’avvenuto pagamento di tu/e le re/e dovute per l’u lizzo dei diversi servizi scolas ci resi nell’anno scolas co in
corso; in presenza di eventuali morosità la famiglia verrà conta/ata per a:vare apposi piani di
rientro.
INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO

Possono iscriversi al servizio di trasporto scolas co gli alunni la cui abitazione dista più di 800 metri dalla sede scolas ca frequentata.
Eventuali domande di iscrizione presentate fuori termine saranno valutate solo qualora non
compor no deviazioni ai percorsi o agli orari già stabili e nel limite di capienza dei mezzi.
Il tesserino di viaggio del bambino/ragazzo deve essere ri rato nella se%mana precedente l’inizio dell’anno scolas co presso l’Uﬃcio Scuola, presentando una foto tessera del bambino, senza
la quale il tesserino non può essere consegnato.

NOTA BENE: Le modalità organizzative e la fruizione
dei servizi scolastici potrebbero subire variazioni a
seguito di aggiornamenti nelle disposizioni normative
per l’emergenza da Covid-19.

ISCRIVITI AL CANALE TELEGRAM DEL
SERVIZIO ISTRUZIONE
t.me/scuolafiorano
Informazioni in
tempo reale

TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO
La tariﬀa annuale di partecipazione degli uten al
costo del servizio per l’a.s. 2021-2022 è di €
230,00 per i residen e € 250,00 per i non residen .
L’u lizzo del servizio per periodi inferiori alla durata dell’anno scolas co non determina il pagamento di frazioni di tariﬀa ad eccezione di un u lizzo parziale determinato da cambi di residenza.
È possibile richiedere un’agevolazione tariﬀaria
esclusivamente compilando l’apposita sezione
online “Presentazione ISEE” presente sul
portale Entranext con Isee 2021 in corso di validità.
Per chi era iscri/o nell'A.S. 2020-2021 al servizio di trasporto è prevista una riduzione sulla nuova iscrizione per i giorni di chiusura
causa Covid19.

ATTENZIONE: la richiesta di agevolazione tariffaria va presentata ogni
anno.
AGEVOLAZIONI (ISEE 2021)

TRASPORTO
RESIDENTI

TRASPORTO
NON RESIDENTI

TARIFFA

da ISEE €
0,00

a ISEE €
5.165,00

€ 70,00

da ISEE €
5.165,01

a ISEE €
20.000,00

Tariﬀa individuale in relazione all’ISEE

Oltre € 20.000,00

Nessuna agevolazione

TARIFFA NON AGEVOLATA
(SENZA ISEE)

€ 230,00

Non sono previste
Agevolazioni.

€ 250,00

TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ
L. 104/1992

Esente

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI
SERVIZI SCOLASTICI
Il Servizio Istruzione provvede all’emissione del bolle:no di pagamento in un’unica soluzione annuale an cipata che potrà essere pagato nelle seguen modalità:
-A/raverso l’App IO;
- A/raverso il sistema PagoPA accedendo al portale al ci/adino EntraNext;
- A/raverso il sistema PagoPA disponibile presso tabaccherie, is tu bancari e postali accredita
e presso qualunque Uﬃcio Postale u lizzando il bolle:no precompilato trasmesso alla famiglia.
- E’ sempre inoltre possibile fare richiesta di addebito dire/o sul proprio conto corrente tramite
apposito modulo da recapitare al Servizio Istruzione.
Il portale EntraNext consente inoltre di veriﬁcare lo stato dei propri pagamen ; si accede tramite
le stesse credenziali necessarie per l’iscrizione ai servizi scolas ci online.
IMPORTANTE: I genitori devono conservare la ricevuta del bolle%no pagato e la rela va le@era
allegata, al ﬁne di portarla in detrazione nella Dichiarazione dei Reddi 730 o Unico e/o qualora fosse necessario dimostrare l’avvenuto pagamento al Servizio Istruzione. Si rammenta che è
possibile detrarre le sole spese pagate con strumen ele@ronici ed on-line.

Lo scuolabus è una scelta ecologica che conviene:
il costo giornaliero, calcolato sulla tariffa massima,
è poco più di 1€ per l’intero anno scolastico

