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Informazioni sul servizio di trasporto scolastico a.sc. 2020-2021 
 

Si informano i gentili utenti  che sono aperte le iscrizioni al Servizio di trasporto scolastico per l’a. sc. 2020-2021. 
Il servizio rivolto agli alunni delle Scuole dell’Infanzia, delle Scuole Primarie e della scuola secondaria di primo 
grado ubicate nel territorio comunale sarà organizzato tenendo conto: 

 

- dei numerosi provvedimenti legislativi intervenuti per contenere gli effetti negativi dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 che hanno determinato una forte riduzione del numero degli utenti trasportabili sui 
mezzi, compresi quelli di trasporto scolastico, per il rispetto del necessario distanziamento sociale; 

- della riduzione del numero di fermate degli scuolabus e istituzione dei punti di raccolta, onde velocizzare i 
tempi di percorrenza e consentire l’ingresso nelle scuole negli orari previsti nonostante i doppi viaggi; 

 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO 
Le famiglie che intendono fruire del servizio di trasporto dovranno presentare domanda di iscrizione alla SGT 
Multiservizi srl  s.r.l. , affidataria del servizio di trasporto scolastico, 

entro il 14 settembre 2020 

preferibilmente con le seguenti modalità in rispetto delle misure predisposte per il contenimento della diffusione 
del COVID-19: 

• mediante posta elettronica semplice divisionescuole@sgtmultiservizi.it 

• mediante posta elettronica certificata all’indirizzo sgtmultiservizi@pec.it 
 

Qualora non fosse possibile con le predette modalità la domanda potrà essere consegnata a mano presso la SGT 
Multiservizi srl  , situata in Sambuceto, Piazza Municipio, 8 dal lunedi al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 
ed il martedì e giovedi dalle 15.30 alle 17.30. 

 

In questo caso è d’obbligo presentarsi con la domanda già compilata con allegata la documentazione necessaria 

(non si possono chiedere fotocopie). 

La modulistica necessaria per l’accesso al servizio è reperibile sul sito Internet della SGT Multiservizi srl  

www.sgtmultiservizi.it  sezione modulistica 

L’iscrizione al servizio di trasporto scolastico è obbligatoria: in mancanza l’utente non potrà fruire dello stesso; ha 
validità per un solo anno scolastico. 
Alla domanda, debitamente compilata e sottoscritta dal genitore o dalla persona che esercita la potestà 
genitoriale, è necessario allegare l’ISEE del nucleo familiare del richiedente  in corso di validità; 
 

ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA 
La SGT Multiservizi srl  provvederà a definire le graduatorie, distinte per scuole, delle domande pervenute entro il 
predetto termine di scadenza. 

Le iscrizioni verranno accolte nei limiti della disponibilità dei posti sui mezzi di trasporto comunali, dando la priorità 
agli alunni appartenenti a famiglie a più basso reddito. 

Nel caso di disponibilità di posti sullo scuolabus in base alla zona di appartenenza dell’alunno, la SGT Multiservizi 
srl  procederà alla chiamata dei richiedenti in lista di attesa in ordine ISEE, rispettando l’ordine temporale di 
acquisizione della domanda al Protocollo; 
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Le domande che perverranno oltre il termine indicato nella domanda di iscrizione potranno essere  accolte solo nel 
caso in cui ciò non comporti il pregiudizio dell’organizzazione del servizio ed in relazione alla disponibilità di posti 
sui mezzi di trasporto. 

QUOTA A CARICO DELL’UTENTE 

La fruizione del servizio di trasporto scolastico comporta il pagamento di una tariffa quale corrispettivo per il 
servizio stesso, che viene determinata annualmente dal Comune con apposito atto. 

Le tariffe annuali a carico degli utenti per il servizio di TRASPORTO SCOLASTICO di andata e ritorno per l’anno sc. 
2020-2021, definite secondo la fasce ISEE d’appartenenza del nucleo familiare con delibera di G.C. n°100 del 
20.08.2020 sono le seguenti: 

      FASCE ISEE                     I° Figlio                     II° Figlio -20%                   III° Figlio -60% 
I    da        0,00 a    5.000,00              € 115,00                   € 92,00                             € 46,00 
II   da 5.000,01 a    8.000,00            € 130,00                   € 104,00                           € 52,00 
III  da 8.000,01 a  14.000,00            € 150,00                   € 120,00                           € 60,00 
IV  da 14.000,01 a 20.000,00          € 175,00                    € 140,00                          € 70,00 

  V    Oltre 20.000,01                           € 250,00                    € 200,00                          € 100,00 

 
Le agevolazioni tariffarie previste sono riservate esclusivamente agli iscritti di famiglie RESIDENTI nel Comune di 
San Giovanni Teatino, di cui almeno un genitore insieme al minore abbia la residenza in questo Comune. 

Le variazioni di residenza, intervenute dopo l'iscrizione al servizio, dovranno essere tempestivamente segnalate 
dagli utenti. 

La perdita della residenza nel Comune di San Giovanni Teatino verrà a determinare immediata applicazione della 
quota massima. 

Per gli alunni non residenti nel Comune di San Giovanni Teatino si applica la fascia massima di € 250,00 annue 

 

AMMISSIONE AL SERVIZIO 
La SGT Multiservizi srl  provvederà a comunicare l’ammissione alle famiglie richiedenti il servizio, chiedendo 
conferma di accettazione dell’iscrizione con la presentazione della ricevuta di pagamento per il servizio richiesto 
che può avvenire in unica soluzione o in 3 rate  con scadenza 24.09.2020 / 31.12.2020 / 28.02.2020. 

Il pagamento può avvenire in contanti o POS presso gli uffici della SGT Multiservizi srl o tramite bonifico sul nostro 
conto corrente bancario avente il seguente IBAN IT29X0538777840000000534180 intrattenuto presso la locale 
filiale della BPER SpA. 

Non sarà accolta la domanda dell'utente che si sia dimostrato moroso nei confronti della SGT Multiservizi srl  nel 
corso del precedente anno scolastico.  Sarà sospeso il servizio anche in corso d’anno per lo stesso motivo. 

 
SOMME   VERSATE   per  il  servizio   di  trasporto   scolastico   nell’anno  sc.  2019-2020  NON  UTILIZZATE A CAUSA 
DEL COVID-19 
Il credito in eccedenza potrà essere utilizzato nell’anno scolastico successivo oppure potrà essere trasferito sul  
credito di un fratello/sorella. 
Qualora non fosse possibile procedere secondo le predette modalità il credito sarà interamente rimborsato alla 
famiglia dell’alunno previa richiesta da presentare all’Ufficio Divisione Scuole della SGT Multiservizi srl entro il 15 
Ottobre 2020, utilizzando la modulistica all’uopo predisposta, reperibile sul sito Internet (www.sgtmultiservizi.it) 
Le richieste di rimborso potranno essere anche inoltrate ai seguenti indirizzi: 

• sgtmultiservizi@pec.it ;  divisionescuole@sgtmultiservizi.it  

Si procederà all’erogazione del credito residuo previa verifica dei pagamenti effettuati tramite il sistema 
informatizzato Planet School. 
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