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Reggio Emilia, gennaio 2021
MODALITA’ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL
COMUNE DI REGGIO EMILIA
Per i bambini/ragazzi che si iscrivono alla classe prima della scuola primaria o secondaria di 1° grado la
richiesta di trasporto scolastico deve essere:
-

Compilata all’atto dell’iscrizione on line alla scuola prescelta, ma su modulo dedicato che
troverete collegandovi al link del Comune www.comune.re.it/iscrizioniascuola alla fine della
domanda on line e comunque entro il 30/3/2021.

-

Inviata al sevizio Officina Educativa tramite mail dirittoallostudio@comune.re.it

Le domande per il trasporto scolastico possono essere presentate SOLO per le scuole per le quali è attivo
il servizio di trasporto scolastico (elenco pubblicato su rete civica).
E’ un servizio a pagamento ed è organizzato per percorsi e punti di raccolta che vengono istituiti in base
alle domande accolte.
Non prevede la presenza di un accompagnatore sull’automezzo.
La conferma dell’iscrizione, se accettata, avviene con il pagamento della prima rata bimestrale
anticipata che deve avvenire entro il 15 giugno 2021 presso il gestore del servizio di trasporto (Consorzio
T.E.A. – www.til.it ) unitamente all’accettazione delle condizioni previste dalle linee generali comunali
del servizio di trasporto scolastico.
Le rate per l’intero anno scolastico da pagare anticipatamente all’utilizzo, sono complessivamente quattro
bimestrali: prima rata entro 15 giugno 2021 ( settembre /novembre), seconda rata entro il 30 ottobre
2021 ( dicembre/gennaio), terza rata entro 30 dicembre 2021 ( febbraio/marzo), quarta rata entro il 26
febbraio 2022( aprile/giugno).
Le quote mensili a carico delle famiglie vengono stabilite ogni anno dal tariffario annuale approvato con
delibera di giunta comunale.
Le tariffe in vigore per l’anno scolastico 20/21 sono le seguenti :
Servizio utilizzato:

tariffa mensile intera

tariffa ridotta

Andata e ritorno

51,00

25,50

Solo andata o solo ritorno

38,25

19,00

Un solo giorno a settimana
Andata e ritorno

12,80

-------

Un solo giorno a settimana
Solo andata o solo ritorno

9,50

-------

Per l’anno scolastico 2021/22 potrebbero esserci aumenti per adeguamento ISTAT
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 Il limite del valore ISEE necessario per l’accesso alla retta ridotta è attualmente fissato ad € 8.300:
prima della conferma della prescrizione da effettuare entro il 15 giugno 2021 saremo in grado di
fornire informazioni in merito ad un eventuale nuovo limite ISEE necessario per ottenere la retta
ridotta.
 Le riduzioni per fratelli vengono applicate solo nel caso in cui tre o più fratelli usufruiscano del
servizio di trasporto per la stessa scuola.
 L’esonero dal pagamento della retta è previsto solo su richiesta del servizio sociale competente.

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Diritto allo Studio
Marzia Salsi Tel. 0522 456678
marzia.salsi@comune.re.it

