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Ai Genitori dei bimbi iscritti alle scuole
primarie e secondarie di I grado

A.S. 2022/23

Oggetto: trasporto scolastico A.S. 2022/23.

Pre-adesione al servizio per i bimbi iscritti alle scuole primarie e secondarie di I grado.

Gentilissimi genitori,

come  sapete  l’Amministrazione  comunale  ha  attivato  tutte  le  procedure  per  il  ripristino  del  servizio  di 

trasporto scolastico a partire dal prossimo mese di ottobre.

Purtroppo la situazione di dissesto dell’Ente ci impone di chiedere una pre-adesione al servizio, che dimostri 

che lo stesso avrà la copertura finanziaria minima prevista dalla legge.

Recentemente sono state approvate le tariffe per il servizio in base all’ISEE, che sono le seguenti:

fascia valore ISEE tariffa 
mensile

1 < 4.500,00 5,00

2 da  4.500,01  a  7.500,00 30,00

3 da  7,500,01  a  16.500,00 39,00

4 da  16.500,01 a  25.000,00 49,00

5 > 25.000,00 75,00

e che dimostrano lo sforzo che l’Amministrazione ha profuso – nonostante la difficile situazione finanziaria 

che si trova a gestire - perché questo sia qualitativamente eccellente ed effettivamente accessibile a tutti.

Attenzione! La pre-adesione di cui stiamo parlando non è una semplice formalità; come accennavamo ci 

serve invece  per  dimostrare  agli  organi  di  controllo  ministeriali  che  il  servizio  partirà  con la  copertura 

finanziaria che la legge richiede. Per questo vi chiediamo di risponderci compilando la scheda allegata e 

inviandola  all’indirizzo  info@comune.massarosa.lu.it oppure  consegnandola  a  mano  entro  il  31  agosto 

prossimo.

Per chiarezza precisiamo che sarà possibile iscriversi al servizio anche successivamente, ed anche ad anno 

scolastico  iniziato  se  saranno  disponibili  posti;  però  per  essere  sicuri  di  farlo  partire  con  il  nulla  osta 

ministeriale dobbiamo dimostrare subito che c’è l’interesse dei cittadini e che le tariffe sopra riportate sono 

sufficienti a coprirne la quota prevista per legge.
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Rammaricati  nel  dovervi  chiedere  un  altro  adempimento  urgente,  ma  altrettanto  consapevoli  che  ne 

comprenderete l’importanza rimaniamo fiduciosi in attesa della vostra adesione. Raccomandiamo quindi di 

compilare il questionario interamente, e in caso di dubbi di contattare senza esitazione l’Ufficio Relazioni 

con il Pubblico al numero 0584 979229.

Un saluto cordiale

Massarosa, 5 agosto 2022

l’Assessore alla Scuola la Sindaca

Francesco Mauro Simona Barsotti


