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SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Modalità di Erogazione del Servizio
(secondo i criteri definiti dalla Delibera di Giunta Comunale n. 247 del 11/08/2016)

1. Il  servizio  scuolabus  è  garantito  -  con  pagamento  della  relativa  tariffa  -  per  gli  alunni  la  cui  
abitazione è situata ad una distanza non inferiore a 2 Km dalla sede scolastica di competenza. La 
scelta di una sede scolastica diversa da quella di competenza non dà diritto al servizio scuolabus.

2. Il servizio scuolabus è garantito - con pagamento della relativa tariffa - anche per gli alunni abitanti 
ad una distanza inferiore a  2 Km dalla sede scolastica di appartenenza per le seguenti motivazioni:

 percorrenza di strade ritenute, da parte del Comando della Polizia Municipale, pericolose o ad 
alta densità di traffico;

 alunni residenti nelle frazioni di Bruere e Tetti Neirotti, qualora nelle frazioni non sia presente il  
ciclo scolastico che devono frequentare ed il  trasporto pubblico non garantisca spostamenti 
agevoli con l’orario scolastico.

3. Il servizio viene attivato solo in presenza di  un numero di utenti non inferiore a n. 10 per ogni  
tratta (intendendo per tratta la singola corsa di andata oppure ritorno), ad esclusione dei residenti 
delle frazioni Bruere e Tetti Neirotti (e per i quali il proprio ordine di scuola non è presente nella  
frazione) il cui numero minimo è stabilito in 4.

4. La  richiesta  inoltrata  presume  una  reale  necessità  del  servizio  e  un  conseguente  impegno  ad 
usufruirne per tutta la durata dell’anno scolastico alle condizioni in questa sede espresse. 

5. Il pagamento della tariffa mensile è obbligatorio per gli iscritti al servizio per tutto l'anno scolastico.  
La quota non è dovuta esclusivamente dal mese successivo alla presentazione all'Ufficio Istruzione 
di specifica rinuncia scritta dalla frequenza del servizio per il rimanente periodo dell'anno scolastico 
in corso.   

6. Gli utenti del servizio scuolabus devono attenersi a orari e fermate stabilite dall’Amministrazione in 
base  alla  residenza  degli  alunni  richiedenti  all'inizio  di  ogni  anno  scolastico.  Fermate  ed  orari 
vengono specificati sul modulo di iscrizione e sulla lettera di conferma di attivazione del servizio. 

7. Verrà  inviata  ad  ogni  utente,  tramite  la  scuola  di  appartenenza,  una  tessera  personale  di  
abbonamento al servizio. Tale tessera è nominativa, non cedibile a terzi e deve essere presentata,  

mailto:omune.rivoli.to@legalmail.it


con allegate le copie delle ricevute di pagamento mensili agli autisti ed al personale del Comune 
autorizzato ai controlli. In ogni momento potrà essere effettuato, su ogni scuolabus, un controllo 
delle tessere personali di abbonamento.

8. Le tariffe mensili del servizio scuolabus vengono fissate dalla Giunta Comunale. 

9. È prevista una riduzione del 30% della tariffa mensile per i figli successivi al primo che usufruiscono 
del servizio. 

10. Gli alunni  non  residenti,  ma  frequentanti  le  scuole  del  Comune  di  Rivoli  possono  richiedere 
l'accesso al servizio a condizione di utilizzare orari e fermate già fissate per i residenti. La tariffa  
mensile per non residenti, senza riduzione per i fratelli, viene fissata dalla Giunta comunale. 

11. La quota mensile per i mesi di Settembre e Giugno è da considerarsi al 50%.

Tariffe mensili 

(Approvate con deliberazioni della Giunta Comunale n. 305 del 23/08/2001, del Consiglio Comunale n. 24 del 
25/02/2005, della Giunta Comunale n. 119 del 24/04/2012, n. 132 del 08.04.2014 e n. 247 del 11.08.2016)

Tipo Tariffa 1°  Figlio 2°  Figlio e oltre 
(sconto 30%)

Una sola Tratta

Allievi Residenti
(che distano più di 2 km dalla scuola o che, pur 
con minore distanza, devono attraversare strade 
pericolose)

€ 22,00 € 15,40 € 14,00

Allievi residenti nelle frazioni Bruere 
e Tetti Neirotti.

(il  cui  ciclo  scolastico  non  è  previsto  nella 
Frazione)

€ 15,00 €  10,50 € 9,50

Allievi la cui scuola di appartenenza è 
chiusa  temporaneamente e  vengono 
trasferiti  provvisoriamente  presso  altro  plesso 
scolastico

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Allievi NON RESIDENTI
(che utilizzano il servizio in base alle fermate e 
agli orari vigenti per i residenti)

€ 41,00 € 41,00 € 41,00

Si specifica che, per i mesi di giugno e settembre,
 le tariffe sopra riportate sono calcolate al 50%

Modalità di Pagamento

Da quest’anno Scolastico si  dovrà utilizzare la piattaforma PagoPA. Maggiori  informazioni 
saranno comunicate successivamente

Gli utenti che al momento del controllo risultino non aver ancora effettuato il pagamento della quota  
mensile dovranno effettuare il versamento, nei due giorni successivi alla data del controllo, delle tariffe 
non pagate per tutti i mesi dell'anno scolastico già trascorsi. In caso di mancato pagamento la fruizione  
del servizio verrà sospesa immediatamente procedendo al recupero delle somme dovute per il periodo 
dell'anno scolastico trascorso non regolarizzato.
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