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INFORMATIVA sul SERVIZIO SCUOLABUS 

 
Gentile utente, se hai scelto il servizio scuolabus DEVI SAPERE CHE: 

- il MODULO che hai COMPILATO vale come PRE- iscrizione al servizio 

- la CONFERMA, della pre-iscrizione,  SI EFFETTUA con il pagamento della tariffa nei termini previsti 

- LE TARIFFE sono stabilite con Deliberazione di Giunta Comunale (visionabile sul sito ufficiale del 

Comune di Torremaggiore) in base all’ISSEE del nucleo famigliare del minore trasportato 

- POSSONO ESSERE CORRISPOSTE in un’unica soluzione, nel termine indicato dall’Ufficio Scuola, 

oppure in due tranche, di cui la prima a settembre e la seconda a gennaio 

- il MANCATO VERSAMENTO DELLA PRIMA TRANCHE, senza comunicazione di gravi motivi 

giustificativi, all’Ufficio comunale competente (Ufficio Scuola), comporta RINUNCIA AL SERVIZIO 

- il MANCATO VERSAMENTO della seconda tranche, senza comunicazione di gravi motivi giustificativi, 

comporta ESCLUSIONE DAL SERVIZIO, dopo due avvertimenti consecutivi notificati dall’Ufficio 

Scuola. 

PUOI EFFETTUARE I PAGAMENTI nei seguenti modi:  

               - tramite BANCOMAT, POSTEPAY, CARTA di CREDITO direttamente dal POS dell’ufficio; 

-  in BANCA, con modulo ritirato in ufficio e presentato presso lo sportello della Tesoreria Comunale (Banca 

Popolare di Milano);  

- con BONIFICO BANCARIO su IBAN IT83E0503478670000000000712 e inviando la ricevuta via email a : 

scuola@comune.torremaggiore.fg.it 

 

Per CONTATTI, COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI puoi: 

- TELEFONARE allo 0882-605000/391114- SCRIVERE a scuola@comune.torremaggiore.fg.it 

- ANDARE IN UFFICIO nei giorni di apertura al pubblico MATTINA - lunedì, mercoledì, venerdì ore 

9,00/12,30 ; POMERIGGIO -  giovedì ore 16,00 /18,30 

 

DEVI SAPERE ANCHE  

Per funzionare al meglio, però, è estremamente importante la tua COLLABORAZIONE che puoi dare con 

- la PUNTUALITA’, sia la mattina che al rientro, nell’accogliere tuo figlio alla fermata  

- la REGOLARITA’ NEI PAGAMENTI 

- IL RISPETTO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO SEMPLICI ED ESSENZIALI: 

• stare seduto durante il trasporto;  

• non portare con se o non utilizzare giochi o oggetti personali che richiedano custodia (es. cellulari) e 

possono diventare oggetto di contesa tra i ragazzi;  

• lasciare oggetti potenzialmente pericolosi come forbici, taglierini,etc.. nello zaino; 

• tenere, sempre, un comportamento gentile ed educato verso i compagni e rispettoso verso gli l’autista 

e l’accompagnatore;  

• non rispondere, direttamente ad eventuali provocazioni da parte dei compagni, ma riferire ad un adulto 

( personale addetto alla sorveglianza in primis, genitore, insegnante). 

 

E’ UTILE RICORDARE 

Che dopo due richiami da parte dell’ufficio Scuola in merito al non rispetto delle semplici regole, il servizio 

verrà SOSPESO (art 8 del Regolamento) 


