
 
 
DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA 
Servizi Educativi per l’Infanzia, la Genitorialità, l’Istruzione 
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Via del Polaresco, 15 – 24129 Bergamo - tel. 035.399060 
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Ai genitori degli alunni e delle alunne 
scuola primaria Ghisleni e infanzia S. Vigilio 
scuola primaria Don Bosco 
scuola primaria Cavezzali e infanzia Bellini 

 
 
 
 
Oggetto: Servizio di trasporto scolastico. Anno scolastico 2020/2021 – modifiche a seguito delle misure 
per il contenimento dell’epidemia da Covid-19: proroga del termine per le iscrizioni al servizio 
 
 

Facendo seguito alla comunicazione di avvio delle iscrizioni inviata alle scuole in data 20 febbraio u.s., 
che non è stato possibile distribuire in forma cartacea alle famiglie a causa della chiusura delle scuole disposta 
in data 23 febbraio u.s., si informa che a seguito delle misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 
sono state apportate delle modifiche alle scadenze previste. Di seguito trovate il testo completo della 
comunicazione, con le opportune correzioni. 

 
Ai fini della piena attuazione del diritto allo studio, il Comune di Bergamo fornisce il servizio di trasporto 

scolastico per gli alunni e le alunne frequentanti le scuole in indirizzo e residenti nelle vie previste dagli appositi 
stradari disponibili sul sito www.comune.bergamo.it attraverso lo sportello telematico “Servizi scolastici e per 
l’infanzia” alla voce “Andare a scuola con lo scuolabus”. 

 
 Il servizio viene garantito in presenza di almeno 7 iscrizioni. Per le scuole d’infanzia Bellini e San 
Vigilio gli eventuali iscritti potranno utilizzare il servizio di trasporto della relativa scuola primaria 
Cavezzali e Ghisleni seguendone necessariamente il calendario e gli orari. 

 
 Durante il trasporto, l’assistenza è garantita da apposito personale, al quale spettano compiti di aiuto 
nella salita e nella discesa dal mezzo, nonché di vigilanza ed assistenza durante il trasporto. 
 
 Le famiglie degli alunni ammessi al servizio di trasporto scolastico partecipano alla spesa di 
organizzazione dei servizi medesimi con il contributo annuo di € 155,00 ridotto del 30% a partire dalla seconda 
quota per le famiglie con più di un iscritto al servizio. 
 
Prima iscrizione 
I genitori dell’alunno/a che si iscrive per la prima volta al servizio o chi ne fa le veci (tutore, affidatario, ecc.) 
devono presentare la domanda di iscrizione dall’1 marzo al 30 aprile 2020 (salvo ulteriori disposizioni che 
saranno eventualmente comunicate), utilizzando l’apposito modulo, con le seguenti modalità: 

- direttamente dal sito del Comune attraverso lo sportello telematico “Servizi scolastici e per l’infanzia” 
alla voce “Andare a scuola con lo scuolabus” – “Iscrizione al servizio”. Il documento per il pagamento 
della quota annua verrà inviato dopo l’acquisizione dell’iscrizione da parte degli uffici; 

- inviando la domanda debitamente compilata e sottoscritta (allegando copia del documento di identità 
del genitore richiedente) alla casella di posta elettronica serviziscolastici@comune.bg.it. A seguire, sarà 
trasmesso via mail il documento per il pagamento della quota annua. 

 
La possibilità di compilazione presentandosi all’ufficio dei Servizi Educativi per l’Infanzia, la Genitorialità, 
l’Istruzione e le Politiche Giovanili è temporaneamente sospesa. 
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La domanda si intende accolta, salvo motivato diniego che sarà comunicato dal Comune al richiedente entro il 
12 giugno 2020. 
 
L’iscrizione ha validità per ogni ciclo scolastico. 

 

Iscrizione anni successivi al primo 
I genitori dell’alunno/a già iscritto/a al servizio per il ciclo scolastico o chi ne fa le veci (tutore, affidatario, ecc.) 
devono provvedere al solo pagamento della relativa quota annua dall’1 marzo al 30 aprile 2020 (salvo 
ulteriori disposizioni che saranno eventualmente comunicate) contattando l’ufficio via mail all’indirizzo 
serviziscolastici@comune.bg.it per la trasmissione del documento di pagamento della quota annua. 
La possibilità di ritirare il documento di pagamento presentandosi all’ufficio dei Servizi Educativi per l’Infanzia, la 
Genitorialità, l’Istruzione e le Politiche Giovanili è temporaneamente sospesa. 
 
Il mancato pagamento entro il termine di cui sopra comporta la decadenza dal servizio. 
 
Il pagamento va effettuato presso lo Sportello di Tesoreria Comunale (Banca UBI - V.le Vittorio Veneto 8 – 
Bergamo) o presso una qualunque altra agenzia della Banca UBI entro 5 giorni dalla data di presentazione della 
domanda o di ricevimento via mail del documento per il pagamento o comunque entro la scadenza delle 
iscrizioni. 
 
Qualora vi sia disponibilità di posti e nell'ambito dei percorsi abitualmente seguiti dai mezzi, il servizio 
può essere altresì garantito anche agli alunni iscritti alle scuole di cui sopra non residenti nelle vie ricomprese 
negli appositi stradari che ne facciano richiesta. In tal caso l'Amministrazione si riserva di valutare la definizione 
di nuovi punti di raccolta. La richiesta deve essere obbligatoriamente rinnovata ogni anno. 
 
Si ricorda che l’obbligo della presenza di un genitore per il ritiro dell’alunno/a alla fermata è condizione 
indispensabile per accedere al servizio. E’ possibile delegare un adulto maggiorenne compilando l’apposito 
modulo disponibile sul sito. La delega deve essere rinnovata ogni anno scolastico. 
 
Le famiglie degli alunni iscritti alle classi IV e V della scuola primaria possono comunicare all’Amministrazione la 
decisione di autorizzare il/la proprio/a bambino/a a scendere alla fermata assegnata nel tragitto di ritorno del 
servizio di trasporto perché rientri autonomamente all’abitazione. In tal caso dovrà essere compilata l’apposita 
comunicazione disponibile sul sito, nella quale la famiglia si assume ogni responsabilità in merito. In presenza di 
detta comunicazione, l’assistente potrà lasciar scendere il/la bambino/a in autonomia soltanto alla fermata 
assegnata. La comunicazione deve essere rinnovata ogni anno scolastico. 
 
Sia la delega per il ritiro dell’alunno/a alla fermata sia l’autorizzazione al rientro in autonomia devono essere 
presentate con le seguenti modalità: 

- direttamente dal sito del Comune attraverso lo sportello telematico “Servizi scolastici e per l’infanzia” 
alla voce “Andare a scuola con lo scuolabus” - ”Delega al ritiro” e “Rientrare in autonomia”; 

- inviando i moduli debitamente compilati e sottoscritti (allegando copia della/e carta/e d’identità) alla 
casella di posta elettronica serviziscolastici@comune.bg.it. 

La possibilità di consegnare i moduli presentandosi all’ufficio dei Servizi Educativi per l’Infanzia, la Genitorialità, 
l’Istruzione e le Politiche Giovanili è temporaneamente sospesa. 
 
Iscrizione alunni con disabilità al servizio di trasporto 
Il Comune di Bergamo garantisce la gratuità del servizio agli alunni con disabilità, da indicare nel modulo all’atto 
dell’iscrizione. 
Qualora l’alunno/a con disabilità non sia in grado di servirsi dei mezzi utilizzati per il servizio di trasporto 
scolastico, è previsto un servizio di trasporto specialistico da richiedersi dall’1 marzo al 30 aprile 2020 (salvo 
ulteriori disposizioni che saranno eventualmente comunicate) mediante apposita modulistica disponibile 
sul sito attraverso lo sportello telematico “Servizi scolastici e per l’infanzia” alla voce “Andare a scuola con lo 
scuolabus per studenti con disabilità”. 
 

Tutta la modulistica e le modalità operative sono disponibili sul sito www.comune.bergamo.it. attraverso 
lo sportello telematico “Servizi scolastici e per l’infanzia” alla voce “Andare a scuola con lo scuolabus”. Per 
informazioni è possibile scrivere alla casella di posta elettronica serviziscolastici@comune.bg.it. 
 

Distinti saluti. 
IL DIRIGENTE 

Dott. Gaspare Passanante* 
 
 
 

 
*Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Bergamo, in conformità alle 
disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, approvato con il  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
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