
Servizio Istruzione
(Funzione conferita all'Unione della Romagna Faentina)
Responsabile del Servizio: dott. Paolo Venturoli 

Il servizio di trasporto scolastico
Il trasporto scolastico è un intervento, organizzato dal Comune, che concorre all'attuazione del diritto allo
studio, facilitando l'accesso degli alunni residenti alla scuola di competenza.
Il servizio è erogato mediante una ditta esterna
Il servizio viene organizzato annualmente, secondo il calendario scolastico e nel rispetto degli orari stabilito
dagli Istituti Comprensivi per le varie scuole.

Disposizioni relative al servizio di trasporto scolastico
I  minori  non possono restare  incustoditi.  Per  cui  i  familiari,  o  altro  soggetto munito di  delega,  devono
assolutamente essere presenti al momento della riconsegna del proprio figlio. 
L’autista non è autorizzato a lasciare il minore senza custodia.
Nel caso non fosse presente alcun familiare, il minore resta in custodia all’autista presso l’autorimessa o altro
luogo indicato, in attesa del familiare. Tale eventualità deve comunque rivestire carattere di eccezionalità,
non essendo previsto il servizio di vigilanza a carico dell’autista.
Al momento della scelta del servizio si prega pertanto di considerare tale importante aspetto e individuare le
persone per il ritiro.

Iscrizione al servizio
Per  iscriversi  è  necessario  registrarsi  sul  portale  https://castelbolognese.ecivis.it, seguendo  le  istruzioni
presenti sul sito.
L'iscrizione comporta l'accettazione delle rette e del regolamento che disciplinano il servizio.

Le iscrizioni sono aperte   dal 1° al 10 Settembre 2019  

Retta
Il servizio è soggetto al pagamento di una retta mensile determinata dalla Giunta Comunale.
Sono previste agevolazioni in caso di due o più fratelli iscritti al servizio con carico e scarico nella  stessa
abitazione.

Retta per l'anno scolastico 2019/2020
- 1 figlio (retta mensile) € 55,00
- 2 figli (retta mensile € 74,00
- dal 3’ figlio (retta mensile) € 87,00
Trasporto diversamente abili
- Tariffa mensile € 28,00
Chiunque ritenga di non poter far fronte al pagamento della quota prevista, può richiedere esenzione totale o
parziale tramite domanda ai Servizi Sociali.

Modalità di pagamento 
A partire dall'a.s. 2019/2020, le rette dei servizi scolastici possono essere pagate con le modalità di seguito
riportate.
1) È possibile scegliere la domiciliazione bancaria (addebito in conto corrente). In questo caso l'utente, oltre
alla domanda di iscrizione, deve compilare anche il modulo SEPA – SDD disponibile sul portale.

2) Da quest'anno, inoltre, per il pagamento delle rette dei servizi scolastici, è disponibile una piattaforma per
i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione denominata "PagoPA".

L'utente potrà effettuare il pagamento:

• sette giorni su sette e 24 ore su 24, attraverso il portale dedicato  https://castelbolognese.ecivis.it,
presso gli  operatori  aderenti  a PagoPa (es.  banche,  Poste  Italiane,  circuiti  delle carte di  credito,
circuito  Sisal,  Lottomatica,  ecc.),  definiti  come  “Prestatori  dei  Servizi  di  Pagamento”  (PSP),
accessibili direttamente dal sito, utilizzando i dati contenuti in un avviso di pagamento generato dal
portale;

• presso gli sportelli fisici dei Prestatori di Servizi di Pagamento, stampando e presentando l'avviso di
pagamento  cartaceo  oppure  mostrando l'avviso  di  pagamento  in  formato  elettronico  dal  proprio
smartphone.

L’elenco  dei  "Prestatori  di  Servizi  di  Pagamento"  (PSP)  aderenti  sono  disponibili  alla  pagina
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa.



Istruzioni su come visualizzare gli avvisi di pagamento ed effettuare i pagamenti sono disponibili sul portale.

La retta viene suddivisa in due rate. La prima rata comprende il periodo fino a dicembre e va pagata a fine
ottobre/novembre. La seconda rata comprende il periodo da gennaio fino al termine delle lezioni e va pagata
a fine febbraio/marzo. Di norma le rette dovranno essere versate entro il 30° giorno successivo all’emissione.

Le somme dovute e non pagate nonostante le procedure di sollecito, trascorsi ulteriori 30 giorni, verranno
recuperate dall’Amministrazione comunale mediante la procedura coattiva.

Informazioni
Per maggiori informazioni si veda il regolamento disponibile in fondo alla pagina.
Gli uffici del Servizio istruzione presso il Comune di Castel Bolognese rimangono a disposizione per fornire
ogni informazione, ai seguenti recapiti: tel. 0546 655824 - mail: bruna.bertini@romagnafaentina.it.

 


