
SERVIZIO DI TRASPORTO
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L’Amministrazione  comunale  garantirà,  anche  per  l’anno  scolastico  2020-21,  il  trasporto  degli  alunni,
affidato a Brescia Trasporti come avvenuto negli anni precedenti.
Il servizio di trasporto (integrativo) scolastico sarà ancora coordinato con il più ampio servizio di trasporto
urbano all’interno di Concesio, che assicura un efficace collegamento tra le frazioni. Importante, soprattutto,
è l’integrazione dell’area nord del  paese (Costorio e S. Vigilio) nel  più ampio contesto del  paese ed il
collegamento verso la stazione della metropolitana di Brescia al Prealpino.
Tutti gli studenti che sottoscriveranno l’abbonamento annuale potranno utilizzare il bus anche in tutte le altre
corse,  ad  eccezione  dei  giorni  festivi  ed  ovviamente  solo  per  la  durata  dell’anno  scolastico,  e  questo
rappresenta un indubbio valore aggiunto. La mobilità giovanile all’interno del paese verrà così incentivata
non  solo  in  orario  scolastico,  con  particolare  riguardo  alla  possibilità  di  raggiungere  facilmente  luoghi
sensibili di Concesio come la Biblioteca, la Piscina, gli impianti sportivi e gli oratori.
I tragitti sono stati costruiti con le stesse caratteristiche degli anni scorsi, fatta salva la possibilità di alcuni
adeguamenti  presentandosene la  necessità.  Il  servizio agirà,  quindi,  su due zone del  territorio,  la  prima
comprendente i plessi di Costorio (primaria) e S. Vigilio (secondaria primo grado) e l’altra comprendente
quelli di Ca’ de Bosio e S. Andrea (primaria e secondaria primo grado).
Sono  perciò  necessari,  come  per  gli  anni  scolastici  precedente,  due  mezzi  di  trasporto  che  dovranno
intervenire rispettivamente nell’area sud e nell’area nord del paese. Un solo mezzo di trasporto opererà al
sabato e nelle ore centrali della giornata.
Verranno assicurate alla scuola n.10 corse annuali destinate alle uscite didattiche ed alle visite d’istruzione.
Le tratte  attivate saranno le seguenti:

 Zona Nord -S.Vigilio – Scuola primaria di Costorio

 Zona Sud – Scuola primaria di Costorio

 Zona Sud Farmacia Comunale – Scuola primaria “Caduti Lager” e Secondaria di 1° grado “S.Andrea”

 Zona Sud -Campagnola – Scuola primaria “Caduti Lager” e Secondaria di 1° grado “S.Andrea”

 Zona Sud-Via Rodolfo/Pieve – Scuola primaria “Caduti Lager” e Secondaria di 1° grado “S-Andrea”

 Zona Nord – Scuola secondaria di 1° grado  “S.Vigilio”

 Zona Nord -Costorio – Scuola secondaria di 1° grado  “S.Vigilio”

 Zona Nord – Scuola Primaria Costorio (per Scuola secondaria di 1° grado “S.Vigilio”)

Il servizio di trasporto scolastico è garantito nel rispetto delle indicazioni legislative, secondo cui “il servizio
di trasporto degli alunni deve essere contenuto nei limiti dell’effettiva necessità” (circ. n.118/80 della Giunta
Regionale), considerato che il  tragitto dalle frazioni alle scuole presenta situazioni di pericolosità tali da
giustificare la scelta.

Ai fini della concessione di agevolazioni economiche alle famiglie, la formula da applicare è la seguente:

(ISEE utente – ISEE iniziale) x (% massima - % minima)
Percentuale minima + %  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ISEE finale – ISEE iniziale)

Percentuale minima di contribuzione 0%
Percentuale massima di contribuzione 100%
ISEE iniziale € 0,00 ISEE finale € 21.000,00;
SPESA INIZIALE €. 0,00 SPESA FINALE €.  144,00

Il risultato della formula rappresenta in percentuale la spesa che la famiglia può sostenere in base al proprio
reddito Isee; pertanto il Comune integrerà la differenza fino al raggiungimento della spesa complessiva o del
tetto massimo di €. 144,00 in caso di spesa superiore.

SPESA TOTALE SOSTENUTA da cui decurtare il RISULTATO FORMULA (SPESA A CARICO  
DELL’UTENTE) = CONTRIBUTO DA EROGARE
L’importo della tariffa annua (valida per la durata dell’anno scolastico e fissata per tutti in € 144,00) dovrà
essere versato in unica soluzione direttamente a Brescia Trasporti.
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L’accesso alle agevolazioni di cui alla formula sopra riportata sarà possibile a domanda per le famiglie che
ne hanno diritto in base al  reddito ISEE. Le famiglie  dovranno fare domanda di  contributo perequativo
all’Ufficio Servizi  alla  Persona allegando la certificazione ISEE,  la  fotocopia  del  tesserino rilasciato  da
Brescia Trasporti e la ricevuta del versamento di €. 144,00.
Per le famiglie che richiedono il servizio per più figli, la tariffa sarà ridotta, con contributo da chiedersi a
cura  della  famiglia  all’Amministrazione  comunale,  di  €.  20,00  per  ogni  figlio  oltre  al  primo,
indipendentemente dall’ISEE.
Il costo complessivo, per il servizio effettuato da Brescia Trasporti per l’anno scolastico 2020-21, è di €.
78.000,00 (cap. 04061.03.0002).

CONTRIBUTO PER LE SPESE DI TRASPORTO PER ALUNNI
DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI

Considerato che le scuole secondarie superiori hanno sede fuori dal territorio comunale e che pertanto gli
studenti  sostengono  spese  per  l’utilizzo  dei  mezzi  di  trasporto,  si  dispone  l’erogazione  di  contributi
economici a parziale copertura di tali spese.
È importante sottolineare che l’impiego del mezzo pubblico di trasporto per gli studenti che si recano nelle
scuole superiori cittadine è fortemente aumentato a seguito dell’introduzione del bus urbano linea 10, gestito
da Brescia Trasporti, con capolinea in via Marconi.
Nel corso di questi ultimi anni scolastici, infatti, d’intesa con Brescia Trasporti e con le famiglie, si sono
cercate e trovate soluzioni orarie (ed anche un potenziamento dei flussi di servizio) che consentissero a tutti
gli studenti di poter andare e tornare da Brescia in modo utile e funzionale. Agisce evidentemente anche la
generalizzazione dell’accesso  alla  scuola  superiore  da  parte  degli  studenti  che  provengono dalla  scuola
secondaria di primo grado.
Il contributo potrà essere richiesto da coloro che si sono recati in una scuola secondaria superiore utilizzando
un  mezzo  di  trasporto  pubblico  e  che  rientrano  in  una  delle  sotto  indicate  fasce  reddituali  ISEE.
L’agevolazione sarà riconosciuta  anche agli  studenti  residenti  a Concesio che frequentano fuori  comune
scuole secondarie di  primo grado ad indirizzo speciale non presenti  sul  territorio comunale (ad esempio
scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale ex DM 201/99).

La formula da applicare è la seguente:

          (ISEE utente – ISEE iniziale) x (% massima - % minima)                     
Percentuale minima + % ------------------------------------------------------------------------------

(ISEE finale – ISEE iniziale)

Percentuale minima di contribuzione 0%
Percentuale massima di contribuzione 100%
ISEE iniziale € 0,00 ISEE finale € 21.000,00;
SPESA INIZIALE €. 0,00 SPESA FINALE €.  450,00

Il risultato della formula rappresenta in percentuale la spesa che la famiglia può sostenere in base al proprio
reddito Isee; pertanto il Comune integrerà la differenza fino al raggiungimento della spesa complessiva o del
tetto massimo di €. 450,00 in caso di spesa superiore.

SPESA TOTALE SOSTENUTA da cui decurtare il RISULTATO FORMULA (SPESA A CARICO  
DELL’UTENTE) = CONTRIBUTO DA EROGARE

Anche per poter accedere a tale contributo è necessario compilare il modulo di richiesta è disponibile presso
l’Ufficio Servizi alla Persona. Ovviamente la somma erogata a titolo di contributo non potrà essere superiore
a quella realmente spesa dall’utente. In tale caso il contributo verrà ridotto fino a coprire il 100% della spesa.
Si precisa che se le richieste fossero comunque superiori alla cifra stanziata, la distribuzione di tale cifra
verrà riproporzionata in base al numero degli aventi diritto.

Per  l’anno  scolastico  2020-21  si  stanzia  la  somma  di  €.  17.000,00  a  carico  del  Bilancio  2021  -  cap.
04071.04.0005, inclusa la spesa per i contributi a favore degli alunni che utilizzano il servizio di trasporto
per recarsi alle scuole del territorio comunale.
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