
E’ IMPORTANTE SAPERE CHE: 
• PER COMUNICAZIONI URGENTI, INFO ORARI E FERMATE 

DELEGHE contattare le assistenti al trasporto scolastico dal 
lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 9 e dalle ore 14 alle 15 ai 
seguenti recapiti telefonici di servizio: 
Scaccabarozzi Simona 3913017242 
Garofano Michelina 3913038639 
Pitrelli Maria 3913038627 
Capellini Maria Melania 3913038631 

 
• per eventuale rinuncia in merito all’utilizzo del servizio e/o 

richiesta di pagamento diversa dalle scadenze previste deve 
essere comunicata preventivamente   tramite mail ai seguenti 
indirizzi: 
•  istruzione@comune.meda.mb.it ; 
•    puntoservizi@comune.meda.mb.it  

 
• per utilizzare il trasporto nell’a.s. 2018/2019 bisogna essere in 

regola con i pagamenti del medesimo servizio utilizzato 
nell’a.s. 2017/2018. 

 
• per gli alunni non residenti in Meda è prevista una quota 

annuale per l’iscrizione ai servizi scolastici pari ad € 30,00. La 
tariffa è da considerarsi unica sia nel caso d’iscrizione a più 
servizi (mensa, trasporto, pre/post scuola), sia nel caso di più 
figli iscritti (unica per nucleo famigliare). Il versamento va 
effettuato con le stesse modalità previste per il pagamento del 
servizio trasporto scolastico. 

 
ufficio istruzione tel. 0362 396523  
Piazza Municipio 4 - lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,45 
-12,30 e  mercoledì dalle 16 alle 17,45; 
 
Punto Servizi al Cittadino tel. 0362396221  
Via Udine 1 -  lunedì e giovedì dalle 8,45 alle 12,30. 
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Regolamento per l’utilizzo del 
servizio trasporto scolastico 

 
Si comunica a tutte le famiglie che gli/le alunni/e durante il servizio 
trasporto sono tenuti/e ad osservare le seguenti disposizioni, come 
previsto dal vigente regolamento (delibera di g.c. n.43/2003): 
 
• mantenere un comportamento corretto tra alunni/e, verso gli 

autisti e le assistenti al trasporto; 
 
• restare seduti al proprio posto con le cinture di sicurezza 

allacciate, non abbandonare i propri oggetti personali (zaini-
giochi, palloni) sui sedili e non compiere gesti che possono 
mettere in pericolo la sicurezza degli altri viaggiatori; 
 

• durante il tragitto non devono alzarsi dal proprio posto;  
 

• Non usare un linguaggio scorretto e offensivo nei confronti delle 
assistenti al trasporto, degli autisti e tra compagni.  
 
Nel caso accadessero comportamenti inadeguati si procederà 

alla segnalazione degli episodi alle famiglie e al dirigente 
scolastico della scuola di riferimento, considerando anche la 
possibilità di sospensione dal servizio. 
 
Si ricorda inoltre che coloro che non sono in possesso di 
autorizzazione  per recarsi a casa da soli dalla fermata alla 
propria abitazione, dovranno essere ritirati da un genitore o 
eventuale persona delegata. 
Nel caso in cui non ci fosse nessuno, le assistenti sono 
autorizzate a trattenere il minore sul pullman sino al termine del 
servizio in Piazzale Arelio Dozio ed in caso di irreperibilità del 
genitore o suo delegato al termine del percorso porterà il minore 
c/o la sede della polizia locale da dove saranno ri-contattati i 
genitori .             

TARIFFE E  INFO 
PAGAMENTI  

 
Il costo annuale del servizio è pari ad € 279,00  per gli alunni 
residenti e non, con le seguenti scadenze di pagamento: 

• 1°acconto pari ad € 100,00 il cui pagamento dove essere 
effettuato entro il 1° settembre 2018  ; 

 
• 2° acconto pari ad € 100,00 il cui pagamento dovrà essere 

effettuato entro il 31 dicembre  2018;  
 

• 3° acconto pari ad € 79,00 il cui pagamento dovrà essere 
effettuato entro il 31 marzo 2019 . 

 
Si precisa che l’ufficio istruzione non recapiterà alle famiglie 
bollettini pre compilati, pertanto a seconda delle modalità 
utilizzate per il pagamento, dovranno essere utilizzati i rispettivi 
moduli reperibili c/o gli uffici postali, o bancari, o attraverso 
modalità home banking. 
 
Coloro che sono risultati beneficiari di riduzione sulla tariffa 
annuale in base alla certificazione ISEE presentata  dovranno 
attenersi alle indicazioni ricevute tramite lettera.  
 
I pagamenti possono essere effettuati tramite bollettino postale o 
bonifico bancario inserendo i   seguenti dati: 
• bollettino postale intestato a COMUNE DI MEDA SERVIZIO 

TESORERIA 20821 MEDA c/c n. 18931204 specificando 
nella causale il periodo di pagamento nome e cognom e 
dell’alunno/a scuola e classe frequentata.  

• bonifico bancario intestato a COMUNE DI MEDA SERVIZIO 
TESORERIA –       IBAN: IT21R0503433360000000007000.  
specificando nella causale il periodo di pagamento,  nome 
e cognome dell’alunno/a scuola e classe frequentata .      


