
 
COMUNE DI GANDOSSO 

 

 Gandosso, settembre 2020 

Ai Sig.ri Genitori degli alunni 

Scuola Materna, Elementare e Media 

 

Gentili famiglie, 

 

sono trascorsi oltre sei mesi dall’ultima volta che i nostri ragazzi hanno sentito suonare per l’ultima volta 

la campanella della loro scuola. Sono state settimane complicate per tutti noi, ma abbiamo la speranza che 

anche l’inizio del nuovo anno scolastico possa rappresentare un ulteriore passo verso la normalità. Nei mesi 

primaverili ed estivi sono stati eseguiti importanti lavori presso la scuola primaria, con la completa 

ristrutturazione e messa in sicurezza dell’edificio. I nostri ragazzi troveranno una scuola ancor più bella e 

accogliente! Con l’Istituto comprensivo si sta, inoltre, collaborando per garantire la tutela sanitaria degli 

alunni. 

Per quanto riguarda il trasporto scolastico, solamente martedì 1 settembre sono state definite dal Comitato 

Tecnico Scientifico nazionale le linee guida definitive per l’utilizzo degli scuolabus. Per gli autisti, gli utenti, 

l’Amministrazione comunale e genitori si tratta di una novità, pertanto chiediamo a tutte le famiglie 

collaborazione e un pizzico di pazienza nelle prime settimane. 

 

Inoltre, malgrado gli elevati costi derivanti dalle procedure di igienizzazione, sanificazione e 

disinfezione, l’Amministrazione ha deciso di mantenere invariate le tariffe per quest’anno scolastico. 

Ricordiamo anche che considerata l’emergenza sanitaria, che a febbraio 2020 ha determinato la sospensione 

dell’attività didattica e del servizio di trasporto ad essa collegato, nel mese di luglio l’Amministrazione 

comunale ha voluto essere concretamente vicina alle famiglie riconoscendo uno sconto fruibile nell’anno 

scolastico 2020/21 per l’utilizzo del servizio di trasporto scolastico.  

 

Buon anno scolastico a tutti! 

 

                                                                                                             Il Sindaco  

e l’Amministrazione comunale di Gandosso 

 

 

 

Si comunica che il servizio trasporto alunni viene svolto secondo le norme e le modalità previste 

nell’allegata circolare, la stessa si intende approvata da tutti coloro che utilizzano il servizio; chi 

ritenesse di non accettarla è invitato a segnalarlo o comunque non beneficiare dell’utilizzo dello scuolabus. 

La Giunta Comunale in considerazione della normativa vigente, ha fissato le quote di partecipazione al 

costo del servizio nelle seguenti misure:  

 

• alunni/e Scuola Materna        Euro 190 per l’intero anno scolastico. 

• alunni/e Scuola Elementare     Euro 220 per l’intero anno scolastico. 

• alunni/e Scuola Media             Euro 270 per l’intero anno scolastico. 

 



 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO: 

 

ISCRIZIONE: entro venerdì 11 settembre 2020 ore 12.00 inviando la scansione del modulo di iscrizione 

via mail all’indirizzo segreteria@comune.gandosso.bg.it oppure presentandosi presso la biblioteca 

comunale di via Avis: 

– martedì 8 settembre dalle 15 alle 18.30   - mercoledì 9 settembre dalle 15 alle 18.30. 

 

PAGAMENTO: 

 

- 1° rata: € 100,00 per alunno, da versare alla Tesoreria Comunale presso la Banca Credito Cooperativo 

dell'Oglio e del Serio di Villongo – Via J. F. Kennedy, 23 (difronte al cimitero di Villongo) entro il 

10.10.2020; 

 

SI RICORDA CHE DA TALE CIFRA ANDRA’ DETRATTO L’EVENTUALE SCONTO 

EMERGENZA COVID-19 PER L’ANNO 2019-20, così stabilito: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: € 50,00 

SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO: €70,00 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: € 85,00 

 

 

- 2° rata (saldo): da versare entro il 30.01.2021. (Per i non residenti maggiorazione del 15%) 

 

Per versamenti con bonifico bancario (IBAN IT 47 T 08514 5376 000 000 0120383) indicare la causale: 

“Scuolabus di Gandosso a.s. 2020/2021 Cognome/Nome Alunno e Scuola”. 

 

• LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DEVE ESSERE TRASMESSA 

OPPURE PRESENTATA ALLO SPORTELLO DEL COMUNE ENTRO IL 10.10.2020. 

 

• LA SUCCESSIVA RICEVUTA DI PAGAMENTO RELATIVA AL SALDO DOVRA’ 

ESSERE TRASMESSA O PRESENTATA ALLO SPORTELLO DEL COMUNE ENTRO IL 

30.01.2021. 

 

 

 

 

  

mailto:segreteria@comune.gandosso.bg.it


 

ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI TRASPORTO 

 

 

L'accoglimento della domanda di iscrizione sarà subordinato al regolare pagamento della tariffa degli 

anni precedenti e alla presentazione del modello d'iscrizione entro la scadenza sopra indicata. L’iscrizione 

ha validità annuale, la rinuncia al servizio da parte dell’utente non dà diritto ad alcun rimborso. Per eventuali 

ritardi di pagamento si applicheranno gli interessi legali.  

 

Nel caso di famiglie con due o più alunni che utilizzano il servizio, le somme di cui sopra sono ridotte, 

rispettivamente del 20% e del 40%. 

Ricordiamo che la tariffa è soggetta a riduzione per i nuclei familiari in particolari situazioni di 

disagio economico come segue: 

 

1. riduzione del 66,66% e dunque pagamento solo di un terzo della tariffa, per i nuclei familiari con 

reddito inferiore a EURO 6.000,00 calcolato secondo i criteri del “RICCOMETRO-ISE” e con 

riferimento ad un nucleo di tre persone; 

2. riduzione del 33,33% e dunque pagamento solo di due terzi della tariffa, per i nuclei familiari con 

reddito, calcolato secondo i criteri del “RICCOMETRO-ISE”, compreso tra EURO 6.001,00 ed EURO 

9.000,00. 

 

Nel caso di utilizzo del servizio da parte di utenti NON RESIDENTI nel Comune di Gandosso, 

(SALVO DISPONIBILITA’ POSTI) le tariffe di cui sopra subiranno una maggiorazione del 15%. 

 

Ai fini del calcolo del “RICCOMETRO-ISE”, i richiedenti che ritengano di trovarsi nelle condizioni 

per l’applicazione delle TARIFFE AGEVOLATE devono presentare apposita domanda ed apposita 

autocertificazione entro il 10/10/2020 su modelli che vengono messi a disposizione da parte del 

Comune. 

Resta inteso che nessuna autocertificazione deve essere presentata dagli utenti che non chiedono di 

usufruire di agevolazione e che pertanto pagano la retta intera. 

 

N.B.: I CITTADINI CHE SI TROVINO IN GRAVI DIFFICOLTA’ ECONOMICHE 

PERSISTENTI POSSONO PRESENTARE RICHIESTA DI ULTERIORI AGEVOLAZIONI, CHE 

VERRANNO STABILITE E CONCORDATE SINGOLARMENTE, PREVIO CONTATTO CON 

QUESTO ENTE. 

 

 

Cons. Deleg. all’Istruzione                     Il Sindaco 

      f.to MAFFI Romina                                                     f.to MAFFI Dott. Alberto 

 

 

 

 

 

 


