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Prot. 14023 del 01/09/2021        Barga , 01/09/2021 

 
    

 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. 2021/2022 – 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 norme emanate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 .    
 L’ Amministrazione Comunale nel fornire il servizio garantirà l’ assistenza e sorveglianza dei bambini con personale di 
ditta incaricata (fino al 31/12/2021 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 .  

Il Comune di  Barga , dovendosi adeguare obbligatoriamente  alla  normativa nazionale Digitale ,  ha  adottato un nuovo 
sistema dei pagamenti  del servizio trasporto scolastico aderendo al nodo nazionale dei pagamenti pagoPA e utilizzando la stessa 
modalità di pagamento del servizio di refezione scolastica e del nido di infanzia .  

Tale sistema consente ai cittadini di pagare in modalità elettronica i servizi della Pubblica Amministrazione e garantisce al 
cittadino sicurezza e affidabilità nei pagamenti, semplicità nella scelta delle modalità di pagamento e trasparenza sui costi di 
commissione.  
 Con la nuova modalità di pagamento sarà possibile effettuare i pagamenti anche direttamente dal portale web “Spazio 
Scuola” , nella sezione “ricarica” o dalla App Spazio Scuola , nella sezione “pagamenti” . Tramite il Portale Genitori e la App “Spazio 
Scuola” sarà inoltre sempre possibile consultare il proprio Conto Virtuale per la verifica dei dati anagrafici , del saldo , dello stato 
degli addebiti e delle ricariche. 

Per collegarsi al portale web “Spazio Scuola” è necessario accedere tramite il sito del Comune di Barga 
(www.comune.barga.lu.it ) cliccando sotto la voce “Servizi Interattivi” -  “Servizio refezione Scolastica”. 

La App Spazio Scuola invece è scaricabile gratuitamente da “Play Store” (Android) o “App Store” (iOS) . Una volta scaricata 
andrà installata sul dispositivo tablet o smartphone e attivata  con il codice  1124695795 . 

L’accesso al Portale Genitori o all’App “Spazio Scuola” sarà possibile dal 01 ottobre p.v. solo con SPID ,  infatti con la 
recente entrata in vigore del Decreto Semplificazione ed Innovazione Digitale (DL n.76/2020), lo SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale) diventa l’identità digitale unica per l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. 
            Chi è in possesso delle credenziali personali (utilizzate nel precedente anno scolastico per il pagamento della mensa o del 
servizio nido) può continuare ad usarle tramite il pulsante “Accedi” fino al 30 Settembre 2021 , chi invece le avesse smarrite non 
potrà più recuperarle tramite l’apposita funzionalità e dovrà pertanto procurarsi un accesso SPID, se non ne è già in possesso. 
             I nuovi utenti, o coloro che non sono in possesso di credenziali personali, accederanno esclusivamente tramite SPID. 
 
Modalità di pagamento   

Il pagamento del servizio effettuato in modalità di pre-pagato verrà effettuato mediante la ricarica del Conto Virtuale associato al 
Codice PAN di vostro/a/i figlio/a/i secondo le  modalità sotto indicate . Si sottolinea come l’utilizzo anche di una sola volta al mese 
del servizio di trasporto comporterà l’automatico addebito del costo mensile (€ 17,00) .  
 
1) Accedendo al portale Spazio Scuola Web o attraverso la APP Spazio Scuola sarà possibile: 
 

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid


-effettuare la ricarica tramite un pagamento online scegliendo tra i metodi disponibili (carta di credito, conto corrente o altri 
metodi). 
In caso di pagamento con carta di credito, dopo aver inserito i dati della propria carta, il sistema proporrà il prestatore di servizi di 
pagamento (PSP) che offre le condizioni più vantaggiose. 
In caso di pagamento con conto corrente, si dovrà scegliere la propria banca (se presente tra quelle proposte e accreditate da AgID) 
e poi seguire il percorso proposto. 
In caso di pagamento con altri metodi, si dovrà scegliere tra i metodi proposti quello in proprio possesso e poi proseguire il 
percorso proposto. 

 
Si informa che da app con modalità online sarà possibile pagare per più figli e più servizi (servizio di trasporto scolastico , servizio 
refezione scolastica , retta nido , pasti nido) con un unico costo di commissione. 
In caso di pagamento da portale web con modalità online sarà possibile pagare per più figli e singolo servizio con un’unica 
commissione. Se si ricaricano servizi differenti verrà applicata una commissione per singolo servizio. 

 
-generare un “avviso di pagamento” per servizio trasporto scolastico , contenente il codice identificativo del pagamento stesso 
(IUV), indispensabile per portare a termine la ricarica presso uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) dislocati sul territorio. 
  
I PSP sono enti finanziari autorizzati da AgID per l’accettazione di pagamenti da parte dei cittadini, ad esempio Banche, Tabaccai, 
Ricevitorie SISAL, LOTTOMATICA, PAYTIPPER (il cittadino può utilizzare un qualunque PSP scegliendolo in base al costo di 
commissione più conveniente o alla ubicazione più comoda). 
 
In caso di pagamento sul territorio con avviso di pagamento generato in autonomia da portale o da app sarà possibile pagare per 
uno o più figli in contemporanea, ma ci sarà un costo di commissione per singolo servizio per cui si sta pagando. 
 
  
2)  Attraverso il proprio internet banking, se abilitato ai pagamenti PagoPA (dopo aver acquisito dal portale o dalla app 
l'avviso di pagamento). 
 
3)   Per coloro che non sono in possesso di computer, tablet o smartphone sarà possibile recarsi presso l’Ufficio Scuola del 
Comune di Barga per generare l’avviso di pagamento indispensabile per portare a termine la ricarica presso uno dei Prestatori di 
Servizi di Pagamento (PSP) dislocati sul territorio  . Si fa presente che per singolo avviso di pagamento i PSP prevedono 
l’applicazione di un costo di commissione. L’avviso di pagamento generato in Comune sarà per singolo utente e per singolo servizio.  
 
 

Coloro che vorranno fare richiesta di esonero dal pagamento del servizio dovranno presentare regolare domanda 
all’Ufficio Scuola del Comune . 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 .  
 
 

     La Responsabile Funzione Associata  
                    Diritto allo Studio   
          F.to    Dott.ssa Elisa Nardi 

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

 

 
 
Nota :  

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

- gli alunni con certificazione Legge 104/92 articolo 3 comma 3 possono, su richiesta del genitore, avere l’esenzione senza 
presentare l’ISEE .  


