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COMUNE DI CENTO

"COPIA DELL'ORIGINALE DIGITALE"
Protocollo N.0016896/2018 del 27/03/2018

Oggetto: trasporto scolastico a. s. 2018-2019.
Si informano le famiglie che sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per
l’anno scolastico 2018 – 2019. Coloro che intendono usufruire del servizio dovranno presentare la
domanda di iscrizione esclusivamente on line da PC o cellulare entro il 30/04/2018.

•
•

A tal fine, i genitori devono:
essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica valido ai fini di eventuali
comunicazioni da parte dell’ufficio;
collegarsi al sito del Comune di Cento: www.comune.cento.fe.it e all’interno dell’Area
tematica “Scuola, Infanzia e Istruzione” entrare nella sezione riservata ai trasporti
scolastici/Iscrizione al trasporto scolastico 2018/2019 e cliccare su “Iscrizione online al
trasporto scolastico”
registrarsi in “nuova registrazione”(inserire codice fiscale, e-mail, username e password a
scelta che contenga almeno 8 caratteri di cui almeno 2 numerici); la procedura darà
messaggio in caso di registrazione delle credenziali effettuata correttamente; inoltre
arriverà mail di conferma all’indirizzo indicato.
Procedere con l’iscrizione cliccando prima su “ Iscrizioni”, poi su “Servizi Scolastici/Nidi”,
infine su “nuova domanda” e “trasporto scolastico 2018-19”.
Se si è già effettuato un primo accesso per lo scorso anno scolastico, si potrà riaccedere
utilizzando le stesse credenziali e compilare una nuova domanda oppure nel caso non si
ricordassero procedere cliccando su “Credenziali dimenticate?”.

Nel caso in cui la famiglia intenda usufruire delle tariffe agevolate a decorrere dall’inizio
dell’anno scolastico deve:
a) barrare nella domanda di iscrizione al servizio di trasporto (ed in ogni domanda relativa ai
servizi scolastici) di voler accedere alla tariffa agevolata essendo a conoscenza che il Comune
di Cento importerà il valore Isee direttamente dal sito dell’Inps.
b) compilare oltre alla domanda di iscrizione al servizio, anche la domanda di agevolazione online,
utilizzando lo stesso link, che sarà valida per tutti i servizi scolastici (Nidi, Trasporto,
Doposcuola e Centri Ricreativi Estivi) e per tutti i figli, oppure presentare autocertificazione
Isee, su apposito modulo debitamente sottoscritto con allegata copia di un documento di
riconoscimento valido del sottoscrittore, direttamente entro il 31/08/2018 all’Ufficio servizi
scolastici scaricando l’apposito modulo dal sito www.comune.cento.fe.it /Area tematica “Scuola,
Infanzia e Istruzione” / sezione riservata ai trasporti /Autocertificazione ISEE a.s. 2018/2019.
La DSU può essere consegnata anche dopo il 31.08.2018, durante l’anno scolastico, e
l’eventuale tariffa agevolata sarà applicata a decorrere dal mese successivo alla data di
protocollazione della stessa.

La domanda si intende accolta qualora all’utente non pervenga comunicazione di diniego prima
dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2018/2019, dopo l’approvazione da parte della Giunta
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Comunale del piano di trasporto scolastico. Si evidenzia che eventuali domande presentate dopo il
termine stabilito e nel corso dell’anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente con le
esigenze organizzative del servizio ed i posti disponibili. Per poter accedere al servizio di trasporto
scolastico è necessario essere in regola con il pagamento delle quote di contribuzione per gli anni
precedenti dei servizi scolastici e dei nidi d’infanzia.
Il servizio di trasporto scolastico inizierà a decorrere dal secondo giorno di scuola del calendario
scolastico regionale. Il primo giorno di scuola a ciascun alunno accolto al servizio verrà consegnata
la lettera, con indicazione della tariffa, degli orari e della fermata assegnata unitamente al
tesserino di riconoscimento.
Per quanto riguarda gli obblighi degli utenti occorre consultare il Regolamento comunale del
trasporto scolastico sul sito del Comune di Cento: www.comune.cento.fe.it nella sezione dedicata
al servizio, ponendo particolare attenzione al comportamento che devono tenere gli alunni sullo
scuolabus e alle disposizioni sulla salita e discesa degli stessi dal mezzo, ove deve essere presente
un genitore, o proprio delegato per le scuole dell’infanzia e primarie, mentre per le scuole
secondarie di I grado, tale presenza non sarà necessaria, solo nel caso in cui il genitore sottoscriva
apposita liberatoria in fase di iscrizione.
La rinuncia al servizio deve essere effettuata su apposito modulo da ritirare presso i Servizi
Scolastici o scaricabile dal sito del Comune di Cento nella sezione dedicata e consegnata o
trasmessa all’Ufficio Protocollo del Comune di Cento. Qualora l’istanza del ritiro dal servizio sia
stata presentata prima del 15° giorno del mese, la tariffa mensile sarà decurtata del 50%.
Anche le tariffe valide per l’anno 2018 sono disponibili sul sito del Comune di Cento:
www.comune.cento.fe.it nella sezione dedicata al trasporto scolastico .
Le tariffe, in rate bimestrali posticipate, potranno essere pagate tramite:
- avviso (MAV bancario) che sarà recapitato direttamente all’abitazione dell’utente a scadenza
bimestrale. A tal fine si raccomanda una puntuale comunicazione di eventuali variazioni di indirizzo
ai Servizi Scolastici del Comune di Cento. Tali bollettini potranno essere pagati esclusivamente
presso gli Istituti Bancari senza alcun costo aggiuntivo, ma non presso Poste Italiane;
- addebito continuativo sul c/c bancario indicando il proprio codice IBAN in fase di iscrizione.
L’eventuale disdetta di addebito sul c/c deve essere comunicata al nostro ufficio prima che alla
banca per evitare disguidi.
Per qualsiasi ulteriore informazione ci si può rivolgere all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di
Cento, Via Malagodi, 12, primo piano, il Martedì ed il Giovedì mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00
ed il Martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (tel. 051/6843383 e 051/6843384 e fax
051/6843234).
Nel caso l’utente non sia in possesso di computer o cellulare, per la compilazione delle domande si
potrà rivolgere al Centro per le famiglie, sito a Cento in Via Donati n.29, previo appuntamento
telefonando al numero 051/6830516 (dal martedì al sabato) che metterà a disposizione una
postazione PC (occorre, però, essere già in possesso di un indirizzo di posta elettronica attivo).
Distinti saluti.
Il Responsabile del Servizio

(D.ssa Cristina Govoni)
vp/CG

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento e di PARER.
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