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Comune di Medicina 

 SERVIZI SCOLASTICI E POLITICHE SOCIALI 

Via Pillio 1- Medicina  

tel. 051 6979246- 247-263-282; fax. 051 6979321 
serviziallapersona@comune.medicina.bo.it 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 

Il Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale  n.162 del 28/12/2010 disciplina le modalità  organizzative e gestionali del servizio . 

La domanda  per attivare il servizio va presentata dai genitori dei bambini iscritti al primo anno: della 

scuola dell’infanzia di S. Antonio – delle Scuole Primarie – della Scuola Secondaria di 1^ grado  

residenti nelle frazioni di Fiorentina, S. Martino, Crocetta, Fantuzza e Ganzanigo e sarà valida , salvo 

ritiro, per tutta la durata del ciclo scolastico-(sino al termine della Scuola dell’Infanzia , sino alla classe 

5^ della Scuola Primaria, sino alla classe 3^ della Scuola Secondaria di 1^ grado.) 

Deve essere ripresentata domanda  per riattivare il servizio dopo un ritiro. 

TARIFFE ANNO 2022 

 

Servizio Richiesto Tariffa   
Solo Andata  

o  
Solo Ritorno 

 
€.  120,00 

Tariffa da corrispondere in  due rate di 
pari importo (entro marzo 2022 ed entro 
novembre 2022) 

 
Andata e Ritorno 

 
€. 190,00 

Tariffa da corrispondere in  due rate di 
pari importo (entro marzo 2022 ed entro 
novembre 2022) 

Trasporto per i bambini frequentanti la 
Scuola dell’Infanzia ed il Nido d’Infanzia 
Chiccodrillo in frazione S. Antonio  

Gratuità del 
servizio 

 

Trasporto per gli studenti frequentanti la 
Scuola Secondaria di 1° grado residenti 
nelle frazioni di Fossatone - S. Antonio 
– Portonovo – Buda – Via Nuova che 
usufruiscono del servizio per il tragitto 
di ritorno alle 16.40 nelle giornate 
lunedì mercoledì e venerdì in assenza 
della corriera di linea 

Gratuità del 
servizio 

 

 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE   

Per il Servizio di Trasporto Scolastico, per avere diritto all’applicazione dell’agevolazione tariffaria nella 

rata da corrispondere entro il 31/03/2022, la richiesta di agevolazione dovrà essere presentata entro il 

28/02/2022 con riferimento all’ISEE/D.S.U Dichiarazione Sostitutiva Unica  in corso di validità. 

Per avere diritto all’applicazione dell’agevolazione tariffaria nella seconda rata da corrispondere entro 

novembre 2022, la richiesta deve essere presentata entro il 15 Ottobre 2022. 
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Tariffa annuale con ISEE per prestazione agevolate rivolte ai minori uguale o inferiore a  
€ 6.000,00 

Servizio Richiesto Tariffa   

 
 

 
€. 0 

Esoneri totali sono previsti solo per casi sociali 
con riferimenti a specifiche relazioni 
dell’assistente sociale. 

Solo andata o solo ritorno €. 70,00 Tariffa da corrispondere in  due rate di pari 
importo (entro marzo 2022 ed entro novembre 
2022) 

Andata e Ritorno €. 100,00 Tariffa da corrispondere in  due rate di pari 
importo (entro marzo 2022 ed entro novembre 
2022) 

 
Tariffa annuale con ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minori  
 da €. 6.001,00.= a  €. 12.000,00 .= 

Servizio Richiesto Tariffa   

Solo andata o solo ritorno €. 100,00  Tariffa da corrispondere in  due rate di pari 
importo (entro marzo 2022 ed entro novembre 
2022) 

Andata e Ritorno €. 170,00 Tariffa da corrispondere in  due rate di pari 
importo (entro marzo 2022 ed entro novembre 
2022) 

 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

per un periodo massimo di 2 mesi in un anno scolastico, 
è possibile, in caso di situazioni ed esigenze sopravvenute, particolari e debitamente 
documentate, ( es. trasferimenti di residenza, problemi di salute  certificati ) richiedere il 
servizio di trasporto scolastico con  il pagamento di una tariffa fissa mensile  di €. 
30,00.=  . 
Se la necessità di usufruire di tale  servizio dovesse protrarsi oltre i 2 mesi verrà 
addebitata la tariffa del servizio senza agevolazioni.                     
      

 
 In caso di mancato pagamento, dopo due solleciti,  si procederà alla sospensione  del servizio. 

 Il mancato utilizzo del servizio per un periodo continuativo o saltuario non da’ diritto  ad alcuno 

sconto od esenzione. 

 La RINUNCIA al servizio deve essere presentata in forma scritta: 

-  agli utenti che rinunceranno entro il 30 settembre 2022 NON verrà addebitata la tariffa periodo 

 settembre – dicembre 2022; 

- agli utenti  che rinunceranno  entro il 31 dicembre 2022 NON verrà addebitata la tariffa periodo 

gennaio – giugno 2023; 

- agli utenti che rinunceranno successivamente al 31 dicembre 2022  verrà  addebitata   la tariffa 

periodo gennaio – giugno 2023 


