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Castelfranco Emilia, 14/06/2022
Prot.24636/22
Ai Genitori degli alunni frequentanti nell’A.S. 2021/22
le classi 1°e 2° delle scuole secondarie di 1°
Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 – ISCRIZIONI E AGEVOLAZIONI
Gentili Genitori,
la presente per aggiornare in merito alle novità introdotte per il prossimo A.S. 22/23
- dal nuovo “Regolamento Servizi Educativi, Scolastici e Interventi Per Il Diritto Allo Studio”
approvato dal C.C. con deliberazione di C.C. 20/2022
- e dalle nuove tariffe in vigore dal 1/9/2022 approvate con deliberazione di G.C. 72/2022
In base alle nuove decisioni assunte dall’amministrazione comunale idi seguito le disposizioni vigenti a far
tempo dal prossimo 1 settembre 2022
ISCRIZIONI TRASPORTO SCOLASTICO
Conferma iscrizioni attive
Le iscrizioni al trasporto, attive nel corrente anno scolastico, sono automaticamente confermate per il
prossimo anno scolastico 2022/2023, pertanto non è necessario presentare una nuova iscrizione.
Ne segue che gli alunni iscritti al trasporto nel corrente A.S. sono automaticamente confermati per il
prossimo A.S. 22/23
Ritiri/modifiche
E’ necessario presentare nuova istanza dal 15 al 30 GIUGNO 2022 solo in caso di
- Chi iscritto nel corrente anno scolastico intende rinunciare ai servizi deve presentare RITIRO
SCRITTO mediante mail da inviare a iscrizionieammissioni@comune.castelfranco-emilia.mo.it
- Gli iscritti nel corrente A.S. che intendono modificare il punto di raccolta o la tipologia di servizio
(solo andata, solo ritorno, andata e ritorno) devono presentare RICHIESTA MODIFICA mediante
mail da inviare a iscrizionieammissioni@comune.castelfranco-emilia.mo.it
Nuove iscrizioni
Gli utenti frequentanti le scuole non iscritti al trasporto nel corrente A.S. e che intendono fruirne nell’A.S.
22/23 devono presentare FORMALE ISCRIZIONE DAL 15 AL 30 GIUGNO esclusivamente online
collegandosi al sito del Comune di Castelfranco Emilia, nella sezione Servizi alla voce “Iscrizioni
scolastiche on-line. Per effettuare le iscrizioni on-line sarà necessario possedere credenziali di
autenticazione SPID o CIE o CNS.
TARIFFE E TARIFFE AGEVOLATE
Per l’A.S. 22/23 la tariffa massima è fissata in E. 290,00 con pagamento in scadenza al 30/11/2022
In base al vigente Regolamento dei servizi scolastici sono previste led seguenti agevolazioni
 tariffe agevolate in base all’ISEE ;
 tariffe agevolate per parametri socio-sanitari integrativi;
 tariffe agevolate in presenza di più componenti il nucleo che fruiscono del medesimo servizio:
Pluriutenze;
 tariffe agevolate in base alla frequenza;
tariffe agevolate in base all’isee :
Con decorrenza 1/9/22 la tariffa annua del servizio è stabilita in base alla capacità economica della
famiglia dell’utente secondo i seguenti scaglioni.
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VALORE ISEE
Da 0
Da 7.140,01
Da 17.000,01

A 7.140,00
A 17.000,00
OLTRE

RETTA ANNUALE
Euro 158,00
Euro 230,00
Euro 290,00

parametri socio-sanitari
- in caso di minori con disabilità la retta è ridotta del 20%. In ogni caso la retta non potrà essere
inferiore alla retta minima
- per l’utente in situazione di handicap il servizio di trasporto scolastico è reso gratuitamente
- in caso di minori in affido è prevista la tariffa mini
pluriutenza (per i servizi di mensa, pre e post scuola):
- Nel caso di più figli frequentanti il trasporto scolastico la quota di contribuzione dal 2° figlio in poi è
ridotta del 20%;

-

tariffe agevolate in base alla frequenza;
Le istanze di trasporto post accolte dopo il 31 gennaio hanno una riduzione della retta al 50%.
In caso di ritiro dal servizio dopo il termine fissato ma entro il 31 ottobre dell'anno la retta è pari al
30% della tariffa annua
In caso di ritiro dal servizio dopo il termine fissato ma entro il 31 gennaio, sarà dovuto il 50% della
retta. Dopo il 31 gennaio la retta annua è dovuta per intero.

CONCESSIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
Tempi e modalità’ presentazione istanze
Gli utenti, residenti nel Comune di Castelfranco Emilia in possesso dei requisiti possono fare richiesta di
tariffe agevolate (isee, parametri socio-sanitari, pluriutenza) ENTRO IL 30 GIUGNO 2022.
La domanda va presentata per nucleo familiare (una sola istanza per tutti i figli).
Le istanze vanno presentate esclusivamente online collegandosi al sito del Comune di Castelfranco
Emilia, nella sezione “servizi on line” alla voce “Rette e agevolazioni”
Per effettuare le richieste di agevolazione on-line sarà necessario possedere credenziali di autenticazione
SPID o CIE o CNS.
Devono presentare domanda anche coloro che fruiscono di rette agevolate nel corrente anno scolastico
2021/2022.
La mancata presentazione dell’istanza nei termini previsti comporta automaticamente l’obbligo al
pagamento della quota di contribuzione massima prevista.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Sul sito web istituzionale sono consultabili il sopracitato “Regolamento dei servizi scolastici, educativi e
interventi per il diritto allo studio” e le tariffe vigenti nella pagina servizi educativi e scolastici nella sezione
Rette e Agevolazione.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, rivolgersi al Servizio Educativi e Scolastici del Comune di
Castelfranco Emilia iscrizionieammissioni@comune.castelfranco-emilia.mo.it;
Per assistenza alla compilazione on-line e per le famiglie non in possesso di connessione ad internet,
presso lo Sportello al Cittadino, sito in Corso Martiri 216 è a disposizione del pubblico postazioni PC nei
seguenti orari
 dal lunedì al venerdì ore 8,30/13,00.
 martedì anche ore 14,00/17,30
 sabato ore 8,30/12,30
Cordiali saluti
La Dirigente del Settore
Servizi al Cittadino
Patrizia Dott.ssa Tagliazucchi
Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8
febbraio 1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10; Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A.
(http//www.card.Infocamere.it).
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