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AVVISO ALLE FAMIGLIE CHE ABBISOGNANO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 

 
 

Premesso che: 
- Il trasporto scolastico è un servizio non obbligatorio  a domanda individuale; 
- L’articolo 5 del D.Lgs. 63/2017 prevede una espressa clausola di invarianza 

finanziaria, richiedendo che il servizio di trasporto vada realizzato senza 
determinare nuovi e maggiori oneri per gli enti territoriali e dietro 
pagamento, anche graduato, di una quota di partecipazione diretta. 
Questo per non gravare (come del resto già avvenuto negli scorsi anni e 
come avverrà per la quota parte che resterà a carico del bilancio comunale), 
sulla generalità dei contribuenti e non soltanto sui fruitori del servizio in 
questione. 

 
Considerato che – già da qualche anno – alcuni Comuni hanno sospeso tale 
servizio per gli alunni residenti nel centro abitato e lo hanno mantenuto per le sole 
frazioni/cascine; 
 
Si comunica che la volontà di questa Amministrazione è quella di mantenere tale 
servizio anche nel centro abitato ma con una nuova gestione che possa garantire il 
rispetto dell’economicità della spesa in quanto – anche a causa della crisi 
energetica attuale – il mantenimento del servizio svolto sino allo scorso anno 
scolastico sarebbe difficile da sopportare da parte del nostro bilancio comunale. 
 
Pertanto l’Amministrazione ha dettato nuove regole per accedere al servizio di 
trasporto scolastico a partire dall’a.s. 2022/2023 che si seguito si riportano: 
 
1 – il servizio di raccolta e discesa degli utenti NON SARA PIU’ SVOLTO CON 
METODO “PORTA A PORTA”; 
 
2 – anche per le frazioni sarà istituito un punto di fermata scuolabus; 
 
3 – nel centro abitato di Borgo San Giovanni saranno istituite n° 3 fermate come di 
seguito indicato: 
 
a - una  fermata sul piazzale del Centro Sportivo Comunale; 
b – una fermata in Via Cavour all’altezza del Monumento dei Caduti; 
c – una fermata alla Cappella di Sant’Antonio - Parcheggio  pubblico; 
 



4 - le eventuali richieste di servizio scuolabus di famiglie residenti nel raggio di 250 
metri dal plesso scolastico non saranno ammesse; 
 
5 - per essere ammessi al servizio scolastico entrambi i genitori dovranno dichiarare 
di svolgere attività lavorativa, specificando l’orario del servizio; 
 
6 – tutte le fermate – anche quelle relative alle frazioni e/o cascine - saranno istituite 
solo in presenza di effettiva richiesta scritta da parte dell’utenza; 
 
7 – le famiglie richiedenti il servizio dovranno risultare in regola con il pagamento 
del servizio di refezione scolastica (o altri servizi scolastici richiesti) come già 
stabilito con deliberazione G.C. n° 55/2021; 
 
Il numero massimo di bambini trasportati sarà di n° 30 utenti e la priorità – nel caso 
di eccedenza di richiesta – sarà data: 
1 -  agli alunni della Scuola Primaria residenti nelle frazioni/cascine; 
2 – agli alunni della Scuola Primaria residenti nel centro abitato; 
in quanto non esiste alcuna disposizione legislativa nel merito al trasporto dei 
bambini della Scuola Materna.  
Solo in presenza di disponibilità di posti il servizio potrà essere esteso anche per i 
bambini della Scuola Materna Parrocchiale. 
Resta inteso che – nel caso in cui la situazione dei contagi da COVID-19 
prevedesse disposizioni nel merito al distanziamento per il trasporto scolastico – la 
disponibilità dei bambini trasportati sarà rivalutata sulla base delle disposizioni 
governative. 
 
Il modulo di iscrizione al servizio sarà reso disponibile una volta individuata la Ditta 
che svolgerà il trasporto scolastico. 
 
 

Il  Sindaco 
Rag. Moira Rebughini 

 
 
 
 
Borgo San Giovanni, lì 24 Giugno 2022 


