
 

 

AVVIO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 

Si comunica che il servizio trasporto: 

 per la scuola infanzia e primaria di LOREO partirà dal giorno 21 SETTEMBRE 2020 ; 

 per la scuola secondaria di primo grado di LOREO partirà dal giorno 23 SETTEMBRE 

2020 (chiusura scuola per svolgimento delle elezioni). 

I genitori, potranno avvalersi di tale servizio a condizione che sia stata presentata richiesta 

al Comune. 

Il servizio è erogato nella modalità mista (infanzia, primaria e secondaria con la presenza 

dell’accompagnatore in ogni scuolabus). 

Le tariffe rimangono invariate rispetto all’anno scolastico precedente e sono di seguito 

riportate: 

Trasporto scolastico 

Tariffa  

 Mensile  
 1° Figlio  

Annuale   
1° Figlio 

Mensile   
2° Figlio e 

succ. 

Annuale 
 2° Figlio e 

succ. 

Anno scolastico 2020/2021 
               

18,00  
                

180,00  
               

9,00  
              

90,00  

Soglia ISEE – RIDUZIONI (solo per residenti)      

da euro 0,00 a 3.000,00  - riduzione dell'80% 
                 

3,60  
                  

36,00  
               

1,80  
                

18,00  

da euro 3.001,00 a 6.000,00  - riduzione dell'50% 
                 

9,00  
                  

90,00  
               

4,50  
              

45,00  

da euro 6.000,01 a 10.632,94  - riduzione dell'20% 
               

14,40  
                

144,00  
               

7,20  
              

72,00  

 

Il pagamento dovrà essere effettuato previso avviso che verrà inviato agli utenti dal 

Comune. 

ULTERIORI CRITERI DI ORGANIZZAZIONE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 

(allegato 16  - DPCM 07/09/2020) 

Resta ferma la responsabilità genitoriale o del tutore su alcune misure di prevenzione 
generale quali:  
- La misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto; 



- L’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola 
gli studenti in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto 
contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la 
salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola. 
Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni 
trasportati indosseranno una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della 
bocca. Tale disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli 
studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di 
protezione delle vie aeree. 
 


