
 
 
DIREZIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 
Servizi Educativi per l’Infanzia, la Genitorialità, 
l’Istruzione e le Politiche Giovanili 
Via del Polaresco, 15 – 24129 Bergamo - tel. 035.399029 
e-mail: protocollo@cert.comune.bergamo.it 
 
 
Per le trasmissioni di interoperabilità. 
il numero di protocollo e la data  
sono contenuti nel file segnature.xml 
 

 

 

Ai genitori degli alunni e delle alunne 
scuola primaria Ghisleni e infanzia S. Vigilio 
IC DONADONI: bgic81300v@pec.istruzione.it 
scuola primaria Don Bosco 
IC MAZZI: bgic812003@pec.istruzione.it 
scuola primaria Cavezzali e infanzia Bellini 
IC I MILLE: bgic8af00a@pec.istruzione.it 

 
 
Oggetto: Servizio di trasporto scolastico. Anno scolastico 2022/2023 
 
 

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. 
 
 Si invitano i genitori a prendere visione dello schema allegato, che delinea i rispettivi compiti e 
responsabilità nell’ambito del trasporto scolastico. 
 
 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. Il pagamento della quota annua è da effettuare con 
bonifico bancario. Le indicazioni con i riferimenti e le scadenze per il pagamento saranno inviate via mail a tutte 
le famiglie iscritte. 
 
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 al 31 marzo 2022, utilizzando l’apposito modulo online 
disponibile sul sito del Comune attraverso lo sportello telematico “Servizi scolastici e per l’infanzia” alla voce 
“Andare a scuola con lo scuolabus” – “Iscrizione al servizio”. 
 
La presentazione della domanda di iscrizione e relativo pagamento comportano l'integrale e incondizionata 
accettazione delle modalità operative, disponibili sul sito del Comune attraverso lo sportello telematico “Servizi 
scolastici e per l’infanzia” alla voce “Andare a scuola con lo scuolabus” – “Come iscriversi”. 
 
Agli iscritti saranno inviate via mail le indicazioni per il pagamento della quota annua. 
 
La domanda si intende accolta, salvo motivato diniego che sarà comunicato dal Comune al richiedente entro il 
31 maggio 2022. 
 
L’iscrizione ha validità per ogni ciclo scolastico. 
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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 soltanto confermare l’iscrizione dall’1 al 31 marzo 2022 inviando una mail all’indirizzo 
serviziscolastici@comune.bergamo.it. Riceveranno una mail di conferma, con le indicazioni per il pagamento 

della quota annua. 
 
Il mancato pagamento della quota annua entro il termine indicato nella mail - e comunque entro e non oltre il 30 
giugno 2022 - comporta la decadenza dal servizio. 
 
Visto il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, al momento non è 
possibile prevedere la possibilità di accogliere alunni non residenti nelle vie ricomprese negli appositi 
stradari. 
 
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 che l’autorizzazione al rientro in autonomia devono essere 
presentate 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”. 
 
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 al 31 marzo 2022 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 
ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al numero 035.399029 o scrivere all’indirizzo mail 
serviziscolastici@comune.bergamo.it. 
 

Distinti saluti. 
LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Paola Garofalo* 
 
 
 

*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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COMPITI E RESPONSABILITA’ NELL’AMBITO DEL TRASPORTO SCOLASTICO 

 
Il trasporto scolastico è un servizio volto a garantire il diritto allo studio con valenza educativa, in quanto rappresenta un 
importante momento di educazione alla sicurezza. 
 
Per queste ragioni discendono, per ogni agenzia, compiti e responsabilità: 
 

 
FAMIGLIA 

 
- Presenza alla fermata del genitore o di un adulto appositamente delegato, 

fatta salva la possibilità di comunicazione di rientro all’abitazione del minore 
in autonomia (soltanto per le classi IV e V) 

- Comunicazione all’assistente educatore di eventuali assenze 
- Intervento educativo per ottenere dal figlio/a comportamenti adeguati in caso di 

segnalazione 
 

 
SCUOLA 

 
- Definire le modalità di accompagnamento al pullman 
- Intervento educativo adeguato per ottenere dall’alunno/a comportamenti adeguati in 

caso di segnalazione 
 

 
DITTA 
AUTOTRASPORTI 

 
- Garantire l’adeguatezza del mezzo con particolare riguardo ai posti a sedere 
- Effettuare soste con modalità sicure per i trasportati 

 

 
ASSISTENTE 
EDUCATORE 

 
- Esplicitare i comportamenti concreti sui quali avviene l’educazione alla sicurezza: 

o non stare in piedi sul mezzo 
o non sporgersi dal finestrino 
o non usare modalità violente nel rapportarsi con i compagni 
o rispettare le persone adulte coinvolte nel servizio 
o allacciare, ove presenti, le cinture di sicurezza 
 

- Sollecitare l’osservanza di tali comportamenti da parte dei ragazzi attraverso 
modalità educative che facilitino la comprensione del significato delle richieste 

 
- Applicare gradualmente provvedimenti: 

o richiami verbali 
o segnalazioni alla scuola 
o segnalazioni alla famiglia 
o segnalazioni alla cooperativa che chiede al Comune la sospensione dal 

servizio del soggetto interessato. 
 

 
COMUNE 

 
- Vigilanza sul servizio garantendo la corretta esecuzione delle prestazioni affidate 
- Informazioni alle famiglie sulla modalità del servizio 
- Accoglienza di segnalazioni su eventuali disservizi e comportamenti scorretti da 

parte di utenti e operatori con provvedimenti conseguenti. 
 

 

 


