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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
 
1. Il servizio è rivolto agli alunni della scuola primaria di Inveruno e agli alunni della scuola secondaria di primo grado abitanti a 

Furato. Funziona tutti i giorni di scuola e prevede il trasporto degli alunni dalla fermata stabilita al plesso scolastico di 
appartenenza, in orari stabiliti. 

2. Le fermate sono determinate dall’Ufficio Istruzione e non coincidono necessariamente con la residenza dell’alunno. Non 
verranno istituite fermate troppo vicine al plesso scolastico. L’inserimento di nuove fermate terrà conto delle condizioni della 
viabilità, per garantire comunque la sicurezza e l’incolumità degli utenti e dei mezzi che effettuano il trasporto. 

3. Gli utenti sono tenuti ad attenersi alle modalità di erogazione del servizio così come comunicate all’inizio dell’anno scolastico. 
In particolare devono rispettare i punti di fermata e gli orari. 

4. Alla fermata i bambini devono essere accompagnati da una persona adulta (genitore o persona di fiducia) che si prenda cura 
del bambino anche nel tragitto di ritorno a casa. In caso contrario l’Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da ogni 
responsabilità. Qualora, alla fermata di ritorno non ci fosse un adulto ad accogliere il bambino, questi verrà riportato alla scuola 
di appartenenza. 

5. Nel caso gli utenti non osservino le norme suddette o assumano comportamenti scorretti, verranno adottati i seguenti 
provvedimenti: 
a) richiamo verbale da parte dell’autista e/o dell’accompagnatrice con avviso informale alla famiglia; 
b) avviso formale alla famiglia del comportamento non corretto del figlio; 
c) sospensione dall’utilizzo del servizio per un determinato periodo; 
d) interruzione definitiva dall’utilizzo del servizio qualora l’alunno persista nel comportamento anzidetto. 

6. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale rifiutare la domanda di iscrizione eventualmente presentata da coloro ai quali è stata 
applicata la sanzione di cui al punto 5 o non risultino in regola con i pagamenti dei servizi scolastici per gli anni scolastici 
precedenti. 

7. Le domande di iscrizione di alunni residenti in altri Comuni saranno accettate con riserva. L’iscrizione al servizio comporta 
l’impegno al pagamento di una tariffa annualmente stabilita dalla Giunta Comunale. I genitori dei bambini ammessi al servizio 
dovranno provvedere al pagamento della retta entro i termini sotto indicati. Il mancato pagamento della retta dovuta darà 
diritto al Comune di sospendere immediatamente il servizio nei confronti dell’utente inadempiente e di avviare le procedure 
per la riscossione del debito nei modi e nei termini previsti dalla Legge. Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere 
tassativamente esibita presso l’Ufficio Istruzione oppure inviata alla mail scuola@comune.inveruno.mi.it 
 
TARIFFE a.s. 2021/2022 
 
Per gli alunni che frequentano la scuola Don Bosco:  

 € 250,00= quota di contribuzione annua 
 € 220,00= quota di contribuzione annua per i figli successivi al primo, utenti del servizio 

Per gli alunni di Furato che frequentano la scuola A. Volta: 
 € 125,00= quota di contribuzione annua 
 €   95,00= quota di contribuzione annua per i figli successivi al primo, utenti del servizio 

 
La tariffa è pagabile in due rate da versare con Bancomat presso la Biblioteca, sul sito web del Comune 
www.comune.inveruno.mi.it – PagoPA (nella home page)  o tramite bonifico bancario sul c/c bancario del Comune codice IBAN 
IT26I0503433190000000020097 indicando come causale del versamento “acconto servizio scuolabus anno scolastico 2021/22 
per l’alunno (nome e cognome)” oppure “saldo servizio scuolabus anno scolastico 2021/22 per l’alunno (nome e cognome)”, 
con le seguenti modalità: 
 
 ALUNNI SCUOLA DON BOSCO  

- 1^ rata “acconto”   - €. 150,00.= scadenza 30/09/2021 
- 2^ rata “saldo”             - €. 100,00.= scadenza 19/12/2021 
La tariffa per i figli successivi al 1° e utenti del servizio è pari a € 220,00 pagabile come sopra indicato, con l’acconto pari a € 
120,00 ed il saldo pari a € 100,00. 

 

 ALUNNI DI FURATO ISCRITTI ALLA SCUOLA A. VOLTA 
- 1^ rata “acconto” - €. 80,00.= scadenza 30/09/2021 
- 2^ rata “saldo”     - €. 45,00.= scadenza 19/12/2021 
La tariffa per i figli successivi al 1° e utenti del servizio è pari a € 95,00 pagabile come sopra indicato, con l’acconto pari a € 50,00 
ed il saldo pari a € 45,00. 

 

Il pagamento può essere effettuato anche in un’unica soluzione. La ricevuta del pagamento dovrà essere conservata e 
obbligatoriamente presentata all'ufficio istruzione (0297285979) o inviata via mail all'indirizzo scuola@comune.inveruno.mi.it 
 

8. Le tariffe del trasporto scolastico sono forfetarie, si riferiscono all’intero anno scolastico e comprendono il viaggio di andata e 
ritorno. L’utilizzo parziale del servizio non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione. Eventuali riduzioni potranno essere 
concesse eccezionalmente per iscrizioni pervenute durante l’anno scolastico. In questo caso la tariffa sarà proporzionale al 
periodo di utilizzo del servizio. Il rimborso totale o parziale della quota versata è previsto di norma solo in caso di erroneo 
pagamento della quota, o in caso di trasferimento di residenza. 

 
 
     


