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OGGETTO: Informativa relativa al servizio di trasporto scolastico  a.sc. 2021-2022 
 

 
 

Si informa che sono aperte le iscrizioni al Servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2021-2022. 

Il servizio è rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e della scuola secondaria di 

primo grado ubicate nel territorio comunale e sarà organizzato tenendo conto della eventuale possibilità di 

ricorrere al servizio pubblico della Società TUA per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado residenti nelle 

frazioni di Villa Raspa-Frascone e di S. Teresa. 
 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO 
Le famiglie che intendono fruire del servizio di trasporto dovranno presentare domanda di iscrizione alla 

SpoltoreServizi s.r.l. affidataria del servizio di trasporto scolastico, a mezzo iscrizione on line sul portale 

https://www.planetschool.it/psspoltore, come specificato nelle guide che saranno disponibili 

sul sito www.spoltoreservizi.it nella sezione modulistica  

 

entro il 3 settembre 2021 
 
Le famiglie che intendono fruire del servizio di trasporto dovranno effettuare l’iscrizione in modalità on line 

tramite il portale https://www.planetschool.it/psspoltore e seguire le istruzioni. Al termine del processo, sarà 

possibile per il genitore stampare la domanda compilata e la “lettera credenziali” contenente il codice per 

accedere al Portale Genitori e all’ APP per Smartphone. 

 

n.b. Per chi ha già effettuato la registrazione sul portale Planet School Spoltore negli anni precedenti (per 

servizio mensa scolastica), per effettuare iscrizione al servizio di trasporto deve loggarsi con le stesse 

credenziali e deve assicurarsi di avere abbinato lo studente.  

Nel caso in cui l’utente si fosse registrato al portale ma non avesse abbinato lo studente, sarà necessario 

effettuare l’abbinamento attraverso il codice inviato a mezzo sms (nel caso non si sia ricevuto l’sms 

contattare 0854962934). 

Nel caso in cui si tratti di nuova iscrizione seguire la procedura guidata. 

 

L’iscrizione al servizio di trasporto scolastico è obbligatoria: in mancanza l’utente non potrà fruire dello stesso; 

ha validità per un solo anno scolastico e potrà essere richiesta per la corsa di andata e ritorno, per solo andata 

o per solo ritorno.  
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ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA 
 
La SpoltoreServizi provvederà a definire le graduatorie, distinte per scuole, delle domande pervenute entro il 

predetto termine di scadenza. 

Le iscrizioni verranno accolte nei limiti della disponibilità dei posti sui mezzi di trasporto comunali, dando la 

priorità agli alunni appartenenti a famiglie a più basso reddito. 

Nel caso di disponibilità di posti sullo scuolabus in base alla zona di appartenenza dell’alunno, la SpoltoreServizi 

procederà alla chiamata dei richiedenti in lista di attesa in ordine ISEE, rispettando l’ordine temporale di 

acquisizione della domanda al Protocollo; 

Le domande che perverranno oltre il termine indicato nella domanda di iscrizione potranno essere accolte solo 

nel caso in cui ciò non comporti il pregiudizio dell’organizzazione del servizio ed in relazione alla disponibilità di 

posti sui mezzi di trasporto. 

Le domande per gli alunni non residenti saranno accolte solo dopo aver soddisfatto le domande relative agli 

alunni residenti in relazione alla disponibilità dei posti, rispettando l’ordine temporale di acquisizione della 

domanda al software Planet School. 

Sarà cura della SpoltoreServizi informare le famiglie che hanno fatto richiesta di servizio di trasporto scolastico, 

nel caso in cui si dovesse ricorrere al trasporto pubblico in zone servite dalla Società Tua.  
 

QUOTA A CARICO DELL’UTENTE 
La fruizione del servizio di trasporto scolastico comporta il pagamento di una tariffa quale corrispettivo per il 

servizio stesso, che viene determinata annualmente dal Comune con apposito atto. 

Le tariffe annuali a carico degli utenti per il servizio di TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE di andata e 

ritorno per l’anno sc. 2021-2022, definite secondo le fasce ISEE d’appartenenza del nucleo familiare con delibera 

di G.M. n° 32 del 30.04.2021 sono le seguenti: 

Valore ISEE tariffa annuale FASCIA 

•    da      €     0,00               a    €   8.000,00         €      0,00 I fascia 

•    da      €    8.000,01        a    €   12.000,01         €  130,00 II fascia 

•   da       €   12.000,01        a   € 14.000,00      €  160,00    III fascia 

•   da       €   14.000,01       a   € 16.000,00      €  200,00 IV fascia 

•   da      €   16.000, 01       a   €  20.000,00 €  300,00     V fascia 

•  oltre   €   20.000,00 € 350,00 VI fascia 

 

Le agevolazioni tariffarie previste sono riservate esclusivamente ai minori di famiglie RESIDENTI nel 

Comune di Spoltore, di cui almeno un genitore insieme al minore abbia la residenza in questo Comune. 

 

Per gli alunni residenti nel Comune di Spoltore sono previste, inoltre, le seguenti agevolazioni: 

RIDUZIONE del 50%: 

 

• per servizio di solo andata o solo ritorno 

• per il secondo figlio e successivi che fruiscono del servizio con valore ISEE non superiore a € 

14.000,00. Tale riduzione tariffaria può essere applicata solo in presenza del primo figlio pagante; 

Tali agevolazioni non sono cumulabili tra loro. 

ESENZIONE per: 
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• Alunno diversamente abile con riconoscimento 

ai sensi della L. 104/1992   

 

€     0,00 

 

I fascia 

 

 

 

Le variazioni di residenza, intervenute dopo l’iscrizione al servizio, dovranno essere tempestivamente segnalate 

dagli utenti.  

La perdita della residenza nel Comune di Spoltore verrà a determinare l’immediata applicazione della 

quota massima.  

 

Per gli alunni non residenti nel Comune di Spoltore: 

 

• tariffa annuale non residente  € 350,00 

 

AMMISSIONE AL SERVIZIO 
La SpoltoreServizi provvederà all’accettazione o al diniego delle domande pervenute. L’esito della domanda 

visibile all’utente attraverso la piattaforma di iscrizione accedendo all’area riservata. Dopo la conferma 

dell’accettazione di iscrizione al servizio l’utente dovrà provvedere al pagamento secondo la propria fascia di 

appartenenza che potrà essere effettuato esclusivamente attraverso modalità on-line Pago PA (carta di credito o 

pagamento presso esercenti abilitati). 

VERRANNO AMMESSI AL SERVIZIO SOLO GLI UTENTI IN REGOLA CON IL PAGAMENTO. 

Non sarà accolta la domanda dell’utente che si sia dimostrato moroso nei confronti del comune nel corso del 

precedente anno scolastico. Sarà sospeso il servizio anche in corso d’anno per lo stesso motivo. 
 

MODALITA’ PER OTTENERE LA RIDUZIONE/ESENZIONE TARIFFARIA 
 
Nella domanda online va dichiarato il valore indicato nell’attestazione ISEE 2021 e va allegato il documento 

isee in corso di validità pena esclusione dell’agevolazione. 

In caso di richiesta esenzione per alunno diversamente abile ai sensi della Legge 104/1992 va allegata la 

certificazione ai sensi della L. 104/1992 attestante l’handicap. 

Una volta inviata la domanda di iscrizione non è più possibile integrare la pratica. 

E’ però prevista la possibilità di richiedere l’agevolazione o esenzione dopo la data di scadenza delle iscrizione 

oppure a servizio iniziato attraverso la compilazione dell’apposito modulo corredato di isee e documento di 

identità del genitore, presso gli uffici della SpoltoreServizi Srl. 

Nel caso in cui l’utente presenti l’attestazione ISEE nel corso dell’anno scolastico la riduzione o esenzione sarà 

concessa a partire dal primo mese successivo alla data di presentazione. 

Nel caso non ci sia presentazione dell’apposita richiesta di esenzione o agevolazione verrà applicata la 

tariffa massima del servizio. 
 

ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RIDUZIONE/ESENZIONE 
La verifica sulla richiesta di riduzioni/esenzioni verrà effettuata attraverso istruttoria dell’ufficio comunale 

competente.  

Qualora nel corso dell’istruttoria si rendesse necessaria l’integrazione e/o il chiarimento dei dati e delle 

informazioni fornite dalle richiedenti, l’ufficio competente potrà inoltrare all'istante specifica richiesta a riguardo. 

Qualora non sussistano i requisiti per l’accoglimento della domanda di riduzione o esenzione la stessa verrà 

rifiutata. 

In caso di dichiarazioni mendaci verrà dichiarata la decadenza del beneficio in base a quanto previsto dall’art. 5 

del DPR n° 445/2000. 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La contribuzione per il servizio di Trasporto per l’alunno ammesso al servizio potrà essere pagata 

esclusivamente attraverso portale PagoPa: 

 

• in un’unica soluzione a seguito della comunicazione di ammissione al servizio; 

• in due rate, la prima a seguito della comunicazione di ammissione al servizio, la seconda entro il 28 

febbraio 2022; 

• la quota ridotta del 50% per il servizio di una sola corsa o per più figli fruenti, a seguito della 

comunicazione di ammissione al servizio dovrà essere pagata in un’unica soluzione.  

 

In caso di inadempienza nei pagamenti, previo sollecito di pagamento alle famiglie, si potrà procedere alla 

sospensione del servizio e comunque al recupero coattivo del credito ai sensi della normativa vigente.   

 

SOMME VERSATE per il servizio di trasporto comunale nell’anno sc. 2020-2021 NON UTILIZZATE A 

CAUSA DEL COVID-19 

Con delibera di G.M. N° 32 del 08.04.2021 è stato stabilito che: 

- alle famiglie che hanno effettuato regolare pagamento la riduzione sarà applicata sulla quota tariffaria del 

servizio di trasporto scolastico 2021-2022 ricalcolando il costo annuo del servizio sottraendo dallo stesso le 

quote relative alle mensilità non erogate (15 febbraio 2021 – 31 marzo 2021) a causa del COVID-19, 

   

SERVIZIO Società trasporto pubblico TUA 
Nella eventuale possibilità di ricorrere al servizio pubblico della Società TUA gli alunni della Scuola Secondaria 

di 1° grado dovranno rivolgersi alla medesima Società per l’acquisto di abbonamenti. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
In ottemperanza al disposto dell’art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 si informa che il Trattamento dei dati personali 

degli utenti verrà effettuato, in conformità con il Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (Reg. 

UE n. 2016/679) e con la coerente normativa nazionale vigente, a cura della Spoltore Servizi srl, in qualità di 

Responsabile esterno del trattamento di cui è titolare il Comune di Spoltore; esso verrà effettuato esclusivamente 

per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di servizi comunali alla persona e socio-educativi, con 

particolare riferimento all’organizzazione del servizio di trasporto scolastico. L'informativa completa sul 

trattamento effettuato dal titolare è reperibile sul sito web del Comune di Spoltore, 

all'indirizzo www.comune.spoltore.pe.it;  l'informativa del Responsabile esterno del trattamento è reperibile sul 

sito web della Spoltore Servizi srl, all'indirizzo www.spoltoreservizi.it  

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi: 

 - al Responsabile del servizio della SpoltoreServizi (Sig. Silvano Marchionne), tel. 0854962934.                                                                                          

                                                                           

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

             Per il Comune di Spoltore     Per la SpoltoreServizi Srl 

          Dott.ssa Silvia Di Giosaffatte           Silvano Marchionne 
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