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Servizio trasporto scolastico a.s. 2018/2019: alunni fuori bacino scuola secondaria 1° 
Ardigò  

 

 

Di seguito si forniscono alcune delucidazioni relative al servizio trasporto scolastico rivolto 
agli alunni indicati nel titolo: 
 
- con atto di indirizzo della Giunta Comunale del 2015 veniva stabilito che il servizio 
scuolabus appositamente organizzato per gli studenti della scuola Ardigò residenti fuori 
bacino sarebbe stato mantenuto attivo fino all’a.s. 2017/2018, per consentire agli studenti 
iscritti al servizio trasporto nell’a.s. 2015/2016 di concludere il ciclo scolastico;  

- tale informazione è stata pubblicata da subito sul sito del Comune di Monza, resa nota 
alle famiglie coinvolte; 
- nella comunicazione di accettazione dell’iscrizione al servizio trasporto 2016/2017 alle 
famiglie degli studenti residenti fuori bacino veniva ricordato che quel servizio sarebbe 
rimasto attivo fino all’a.s. 2017/2018; 

- per le iscrizioni agli anni scolastici successivi, il Portale delle Iscrizioni on line non 
consentiva la conclusione dell’iscrizione senza prima aver accettato le Modalità Organizzative 
contenenti l’informazione che il servizio scuola bus fuori bacino sarebbe rimasto attivo fino 
all’a.s. 2017/2018, indicazione riportata anche nel box Info della Pagina relativa ai Dati del 
Servizio;      
 
- i criteri di precedenza sono indicati sul sito, ovvero: 

- Richiedenti, e/o richiedenti aventi fratelli, già iscritti al servizio trasporto scolastico 
nell'a.s. precedente; 
- In presenza di entrambi i genitori occupati, ISEE più basso; 
- In caso di parità, tra gli alunni coinvolti si procederà, mediante sorteggio, 
all'assegnazione dei posti disponibili 
- gli iscritti al primo anno saranno ammessi al servizio fino a completamento dei posti 
disponibili sui mezzi 
 
 

- gli studenti del bacino, iscritti al servizio trasporto della scuola Ardigò per l’a.s. 
2018/2019 sono al momento 101, tale numero non consente di accogliere ulteriori richieste;  
- la nuova Amministrazione non ha modificato l’organizzazione del servizio pertanto 
dall’a.s. 2018/2019 il servizio trasporto per gli alunni fuori bacino non è attivato. 

 
 
 


