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Comunicazioni in merito ai servizi scolastici presso la scuola secondaria I° grado M.G. VIDA 

di Cremona erogati dal Comune di Malagnino - a.s. 2020/2021  

 

Considerato che dal 7 al 31 gennaio 2020 sono aperte le iscrizioni alla scuola secondaria di 1° grado 

riteniamo utile darvi le seguenti informazioni in merito ai servizi scolastici erogati dall’Unione 

Lombarda dei Comuni Centuriati ed in particolare dal Comune di Malagnino per il prossimo anno 

scolastico 2020-2021. 

 

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 

 

Il servizio, disciplinato da apposito Regolamento disponibile sul sito di questo Ente, è organizzato 

dal Comune ed è rivolto agli alunni frequentanti la scuola M.G. VIDA di Cremona, pertanto gli 

orari ed i giorni d’erogazione del servizio vengono stabiliti sulla base del calendario scolastico di 

questa scuola. 

E’ previsto un servizio di accompagnamento svolto da apposito educatore nel viaggio del ritorno. 

L’Ente, sulla base delle richieste pervenute, predisporrà il Piano Annuale di Trasporto Scolastico 

con l’indicazione degli orari e relative fermate, orari che durante l’anno potrebbero subire variazioni 

e che verranno prontamente comunicate a mezzo e-mail, messaggio o tramite lettera scritta. 

Le modifiche all’orario scolastico (uscite o entrate differenti per alcune classi) che non riguardano 

la totalità degli iscritti al servizio trasporto non saranno prese in considerazione e pertanto il 

servizio verrà garantito e svolto solo negli orari ordinari. 

Compatibilmente con le richieste ricevute da parte degli alunni frequentanti la scuola M.G. Vida, se 

ci saranno richieste di servizio avanzate da alunni frequentanti altre scuole secondarie di 1° grado, 

ci si impegnerà a prevedere anche per il prossimo anno scolastico una fermata facoltativa in Via 

Novati/ scuola Anna Frank. A tal proposito si informa che tale fermata, compatibilmente con il 

numero degli iscritti alla scuola M.G. Vida che hanno sempre la priorità, sarà prevista ancora solo 

ed esclusivamente per i prossimi 2 anni scolastici e quindi fino a giugno 2022. 

 

COSTI: 

Residenti a Malagnino 

• Euro 25,00 mensili (IVA inclusa) per andata e ritorno 

• Euro 20,00 (IVA inclusa) per una sola tratta. 

Ai cittadini residenti a Malagnino possono essere concesse agevolazioni sul pagamento delle rette 

relative ai servizi scolastici solo in relazione all’ISEE del nucleo famigliare (inferiore ad Euro 

7.500,00) e secondo le soglie ISEE stabilite dalla deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 

17.11.2010.  

Non residenti a Malagnino: 

• Euro 30,00 mensili (IVA inclusa) per andata e ritorno 

• Euro 22,00 (IVA inclusa) per una sola tratta. 

 

I suddetti corrispettivi vengono richiesti con rate trimestrali anticipate alle seguenti scadenze: 



• 1^ rata: nel mese di ottobre per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre; 

• 2^ rata: nel mese di gennaio per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo; 

• 3^ rata: nel mese di aprile per le mensilità di aprile e maggio. 

 

REGOLE PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO 

Il Servizio di Trasporto Scolastico si configura per gli alunni come momento educativo atto a 

favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il 

rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento, come meglio precisato nell’Articolo 11 del 

Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 18.12.2012 

Durante il trasporto gli alunni dovranno mantenere un comportamento composto ed educato, non 

disturbare i compagni di viaggio, usare un linguaggio adeguato, mostrare rispetto per gli arredi e le 

attrezzature del mezzo pubblico, seguendo dei criteri di sicurezza impartiti dall’accompagnatore e/o 

autista, qualora non sia previsto il servizio di accompagnamento, come ad esempio: 

 Prendere rapidamente posto; 

 Posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra; 

 Non alzare il tono della voce; 

 Non sporgersi dal finestrino; 

 Rimanere seduti fino all’arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa 

Ripetuti comportamenti ineducati da parte degli alunni, richiamati all’ordine senza successo, 

verranno comunicati ai genitori ed eventualmente sanzionati. 

 

SERVIZIO DI PRESCUOLA: 

Per gli alunni iscritti alla scuola M.G. Vida è altresì previsto un servizio di prescuola attivo 

dall’arrivo degli alunni con lo scuolabus comunale e sino al suono della campanella che prevede 

l’apertura della scuola. 

Gli alunni saranno sorvegliati da personale incaricato all’interno dell’istituto scolastico 

Si precisa che l’alunno iscritto al servizio, quando arriva a scuola utilizzando lo scuolabus, è 

obbligato a seguire l’operatore che svolge il servizio di prescuola. Diversamente il genitore deve 

chiedere per iscritto agli uffici comunali di sospendere per un periodo o di rinunciare al servizio, 

esonerando da ogni responsabilità la Cooperativa e quindi il Comune. Nessun corrispettivo versato 

potrà essere rimborsato. 

COSTI: 

Il costo è pari ad un forfait annuo di Euro 60,00. Il pagamento verrà richiesto con un acconto di 

Euro 25,00 ad ottobre ed un saldo di Euro 35,00 a gennaio. 

 

Si informa che le ISCRIZIONI ai succitati servizi sono da effettuarsi su apposita modulistica 

presente presso gli uffici comunali o direttamente utilizzando lo SPORTELLO TELEMATICO nel 

periodo dal 1/6/2020 al 31/07/2020. 
 

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione e si coglie l’occasione per porgere cordiali 

saluti. 

 

Malagnino, lì 9 gennaio 2020 

 Il Sindaco di Malagnino 

 F.to Donato Losito 


