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Servizio scuolabus anno scolastico 

2021/2022 

 
Il servizio trasporto scuolabus entrerà in funzione per le scuole primaria e 

secondaria di 1° grado a partire dal 20/09/2021. 

 

L'iscrizione al servizio scuolabus per l'anno scolastico 2021/2022 deve essere 

fatta entro e non oltre il 10/09/2021, anche se già in possesso del tesserino. E’ 

necessario presentare all'Ufficio Segreteria del Comune di San Secondo di Pinerolo 

il modulo di iscrizione compilato. Per il rilascio del tesserino da parte della Cavourese 

SpA  (obbligatorio per usare il pulmino) sono necessarie  n. 2 foto tessera del 

bambino e € 5,00 per il gestore del servizio.  

Il costo dell'abbonamento annuale per l'anno scolastico 2021/2022 è fissato in : 

 € 200,00 per i cittadini residenti, da pagarsi in due rate da € 100,00 ciascuna 
nei mesi di settembre e gennaio; è possibile pagare in un'unica soluzione entro 

il mese di settembre.  
 

 € 260,00 per i cittadini non residenti, da pagarsi in due rate da € 130,00 

ciascuna nei mesi di settembre e gennaio; è possibile pagare in un'unica 
soluzione entro il mese di settembre. 

 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 

A causa delle infezioni derivanti dal virus SARS-CoV-2, meglio noto come COVID-19, il 

servizio avverrà con le modalità previste dalle linee guida del trasporto pubblico 

rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché dal Protocollo 

condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel 

settore del trasporto e della logistica. 

 

A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA I POSTI SULLO SCUOLABUS POTRANNO 

SUBIRE UN RIDIMENSIONAMENTO PERTANTO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI 

RISERVA LA POSSIBILITA’ DI ACCETTARE GLI UTENTI IN RELAZIONE AL NUMERO DEI 

POSTI DISPONIBILI ED AL PERCORSO CHE LO SCUOLABUS DOVRA’ COMPIERE. LA 

VALUTAZIONE CONCRETA DELLE DOMANDE AVVERRA’ AL TERMINE DI 

PRESENTAZIONE DELLE STESSE. 
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SE LE RICHIESTE FOSSERO SUPERIORI AI POSTI DISPONIBILI, SARA’ DATA 

PREFERENZA DAPPRIMA ALLE FAMIGLIE RESIDENTI E IN SECONDO LUOGO ALLE 

FAMIGLIE CON ENTRAMBI I GENITORI LAVORATORI. 

L’orario del servizio scuolabus sarà definito successivamente compatibilmente con gli 

orari scolastici e le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. 

 

Sono fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione Comunale dovrà 

adottare a seguito delle direttive emanate dalle autorità competenti. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Il pagamento dell’abbonamento allo scuolabus andrà effettuato direttamente al 

Comune di San Secondo di Pinerolo con versamento presso la tesoreria comunale 

Monte dei Paschi di Siena (Via Chiappero, 30 Pinerolo) oppure con bonifico bancario 

indicando nella causale il nome dell’alunno ed il periodo di riferimento sulle seguenti 

coordinate bancarie: 

 

IT COD. CIN ABI CAB NUMERO C.C. 

IT 05 C 01030 30750 000000054411 

 

 

Per ulteriori informazioni, contattare l'Ufficio Segreteria del Comune (tel. 0121 

503803, uffici@comune.sansecondodipinerolo.to.it). 
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