
 

 

COMUNE DI POGGIO NATIVO 
Provincia di Rieti 

 
Viale Roma 15 C.A.P. 02030 Tel. (0765) 872025 – Fax (0765) 872764 - Codice Fiscale: 00122390578 

 comune@pec.comune.poggionativo.ri.it -  sindaco@comune.poggionativo.ri.it    

http://www.comune.poggionativo.ri.it 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 

 

Si informano i genitori degli alunni frequentanti le scuole di Poggio Nativo: scuola dell’infanzia, scuole 

primarie plesso di Poggio Nativo e plesso di Casali, e scuola secondaria di primo grado, che sono aperte le 

iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2021-2022. 

 

Le richieste per l’accesso al servizio vanno presentate entro e non oltre il giorno 9 SETTEMBRE 2021, 

utilizzando l’apposito modulo (Allegato A del presente Avviso) scaricabile dal sito internet del Comune di 

Poggio Nativo, che dovrà essere compilato e inviato via e-mail all’indirizzo 

protocollo@comune.poggionativo.ri.it. In alternativa il modulo può essere consegnato in formato cartaceo 

all’Ufficio protocollo.  

 

Per ciò che riguarda le tariffe, tenuto conto che questa Amministrazione è in attesa di approvazione del 

Bilancio di previsione 2020-2022 da parte della Cosfel del Ministero dell’Interno, verranno applicate le 

Tariffe dell’annualità 2020. 

 

► ALUNNI RESIDENTI: 150,00 euro; 

► ALUNNI NON RESIDENTI: 180,00 euro; 

• secondo figlio riduzione 30%; 

• dal terzo figlio riduzione 50%; 

• alunni residenti il cui nucleo famigliare abbia un valore di ISEE da 0 a 3.000,00 euro esenzione 

al 100%. 

 

N.B. Il pagamento delle quote potrà essere effettuato in un’unica soluzione, in 2 rate (1^ entro il 30.09.2021 

– 2^ entro il 31.01.2022), o in un massimo di 4 rate (1^ entro il 30.09.2021 – 2^ entro il 30.11.2021 – 3^ 

entro il 28.02.2022 – 4^ entro il 30.04.2022).  

 

Le iscrizioni presentate fuori termine potranno essere accolte o meno, in base alle esigenze organizzative del 

servizio, ma non obbligano il Comune ad una modifica dei percorsi, delle fermate e degli orari già prefigurati 

entro i termini prestabiliti.  

 

Criteri generali vincolanti per lo svolgimento del servizio 

- 1^ Fase: raccolta delle iscrizioni al servizio: potranno presentare domanda di iscrizione tutti coloro che 

hanno la responsabilità genitoriale di alunni iscritti alle scuole dell’obbligo del territorio di Poggio Nativo. 

- 2^ Fase: Sulla base del numero delle domande presentate e dei protocolli di sicurezza Covid-19, il Settore 

competente organizzerà il servizio di trasporto scolastico mediante l’individuazione di punti di raccolta degli 

alunni. 

 

Compatibilmente con gli orari di ingresso a scuola, potranno essere effettuate più corse dello stesso tragitto 

al fine di assicurare, nel rispetto delle regole di sicurezza e di capienza consentita negli scuolabus, al più 

elevato numero di alunni di raggiungere le sedi scolastiche. 

Verranno prioritariamente serviti utenti che per età dell’alunno o per distanza dalle sedi scolastiche non 

potranno accedere mediante altri mezzi di trasporto.  

 

Il Sindaco 

Dr.ssa Veronica Diamilla 
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