
       
                                               COMUNE DI BARGA                                                                                           COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI 

GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI : 

FUNZIONI ASSOCIATE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO DEI COMUNI DELLA VALLE DEL 
SERCHIO  

Ente Delegato : Comune di BARGA  

U.O. Scuola Comune di Barga  

 
Prot. 13627 del 08/09/2020      Barga , 08/09/2020 

    
 Ai genitori degli alunni iscritti alla  

Scuola dell’Infanzia che utilizzano il 
servizio di trasporto come da elenco in 
atti   

 
OGGETTO : Servizio di trasporto A.S. 2020/2021 – Scuole dell’Infanzia .  
 
 Vista la richiesta di trasporto scolastico avanzata dalla S.V. all’ Amministrazione Comunale per il/la figlio/a 
iscritto/a alla Scuola di Infanzia siamo con la presente ad informarLa che l’ Amministrazione Comunale effettuerà il 
servizio di trasporto richiesto avvalendosi di mezzi dedicati e secondo le Linee guida per il trasporto scolastico dedicato - 
Allegato 16   - Decreto  Presidente  Consiglio  Ministri 7 agosto 2020  , nel rispetto della normativa sanitaria e delle 
misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 . Le linee guida sono allegate alla 
presente .   
 L’ Amministrazione Comunale nel fornire il servizio garantirà l’ assistenza e sorveglianza dei bambini con 
personale di ditta incaricata (Consorzio Co. & So. – Cooperativa Sociale “Cristoforo” ) . Si rammenta a riguardo che i 
bambini saranno affidati ai soli genitori - o persone esplicitamente delegate -  in assenza dei quali , l’assistente avrà 
l’obbligo di riportare i bambini presso i locali della scuola di appartenenza o alla locale stazione PS informando genitori e 
Amministrazione Comunale dell’evento .  
 Per il servizio dovrà essere corrisposta all’Amministrazione Comunale la somma di € 17,00 al mese .  

La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata per e-mail all’Ufficio Scuola del Comune (è possibile 
effettuare il pagamento per più mensilità) .  
 Il pagamento della somma potrà essere effettuato su c/c postale n. 48620173 del Comune di Barga Servizi 
Scolastici o su codice IBAN IT11T0760113700000048620173 .  

Si ricorda che la Legge 160/2019 comma 679 art. 1 stabilisce che dal 1° gennaio 2020 le spese detraibili nella 
misura del 19% devono essere effettuate con moneta elettronica, ossia attraverso strumenti di pagamento tracciabili 
pena la perdita del beneficio stesso .  

Coloro che vorranno fare richiesta di esonero dal pagamento del servizio dovranno presentare regolare 
domanda all’Ufficio Scuola del Comune allegando l’ISEE e documento di identità in corso di validità . Possono presentare 
domanda i genitori in possesso di ISEE minorenni espressamente calcolata per il figlio di cui si chiede il trasporto pari o 
inferiore ad € 10.632,24 (ISEE minorenni in corso di validità) e che nel presente anno ed in quello precedente non 
abbiano acquistato autoveicoli e motocicli di nuova immatricolazione rispettivamente di cilindrata superiore a 1900 cc ed 
a 750 cc .  

La domanda di esonero dovrà essere presentata su apposito modello che dovrà essere inviato via e-mail ad uno 
dei seguenti indirizzi di posta elettronica scuola@comunedibarga.it o m.biagioni@comunedibarga.it  o restituito 
personalmente previo appuntamento .  

L’Ufficio Scuola rimarrà comunque a Vostra disposizione ai seguenti numeri telefonici  0583/724771 – 
0583/724730  per ogni utile chiarimento in merito , per fissare eventuali appuntamenti e per la consultazione degli orari 
e dei percorsi .  
 Distinti saluti .  

    Il Responsabile Area Servizi alla Persona   
                    Dott.ssa Elisa Nardi   

                                                                                                                                                                         (Firma autografa sostituita dell’indicazione del nominativo a mezzo stampa –  D.Lgs n. 39/93)  
 

 
 
Allegato : Linee guida per il trasporto scolastico dedicato .  
 
Nota :  

- utilizzo mezzo di trasporto solo al raggiungimento del 3° anno di età ; 

- gli alunni con certificazione Legge 104/92 possono, su richiesta del genitore, avere l’esenzione senza presentare 
l’ISEE .  


