C O M U N E DI F I S C A G L I A

(Comune istituito il 01.01.2014 L. Regionale E.R. n.18/07.11.2013 mediante fusione dei Comuni di Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino)

Provincia di Ferrara

Doc. n. 266/2021/Sociali
Prot. n. 11456

Fiscaglia, 21/05/2021
Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo Grado e
Scuola dell’Infanzia
Comune di Fiscaglia
e p.c. Al Dirigente Istituto Comprensivo
di Ostellato

Oggetto: AVVIO PROCEDIMENTO PER ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO A.S. 2021/2022.
Vista la delibera di G.C. n. 36 del 20/05/2021 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per il
trasporto scolastico 2021/2022”, con la presente comunicazione si intende avviare il
procedimento, per l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2021/2022
per gli studenti dei seguenti Plessi Scolastici Statali:

Località Migliarino:
- Scuola dell’Infanzia – Via del Parco
- Scuola Primaria - V.le Vittorio Emanuele III

Località Migliaro:
- Scuola dell’Infanzia – Via Sfondrabò – Corte Cascina
- Scuola Secondaria di I Grado – Via Nuova

Località Massa Fiscaglia:
- Scuola dell’Infanzia – Via Gramsci
- Scuola Primaria – Piazza Repubblica
Sono individuate le seguenti aree per le fermate dello scuolabus (punti di raccolta):
Località Massa Fiscaglia: Piazza Repubblica;
Via P.P.Pasolini intersezione SP68
Località Migliarino:
Via Frescobaldi (Piazzetta Parcheggio)
Viale Matteotti (Centro Polifunzionale)
Località Migliaro:
Via Matteotti (Piazzale Campo Sportivo)
Via Erbe (Palestra Comunale)
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La domanda di iscrizione, previa compilazione da parte dei genitori e/o esercenti la
responsabilità genitoriale, va presentata improrogabilmente entro e non oltre lunedì 30
Giugno 2021 al Comune di Fiscaglia secondo una delle seguenti modalità:
COMPILATA SU APPOSITO MODULO, reperibile sul sito istituzionale del Comune di
Fiscaglia (www.comune.fiscaglia.fe.it) oppure presso l’Ufficio Servizi Scolastici, Loc.
Migliarino – Loc. Migliaro – Loc. Massa Fiscaglia presentata nei seguenti modi:
 consegna a mano presso Ufficio Servizi Scolastici nelle giornate e secondo gli orari in
calce indicati delle tre località:
Migliarino:
dal LUNEDI’ al GIOVEDI’ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12,30
Migliaro:
dal LUNEDI’ al VENERDI’ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12,30
MARTEDI’ POMERIGGIO DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00
Massa Fiscaglia: dal LUNEDI’ al VENERDI’ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12,30
MARTEDI’ POMERIGGIO DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00
 tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it
 tramite posta elettronica all’indirizzo:
protocollo@comune.fiscaglia.fe.it
La compilazione e la consegna del modulo di iscrizione è condizione necessaria per fruire del
servizio e consente all'Ufficio competente di predisporre l'organizzazione dello stesso prima
dell'inizio del nuovo anno scolastico.
Prima dell’inizio dell’anno scolastico i richiedenti possono acquisire informazioni relative alle
fermate/punti di raccolta ed orari provvisori presso l’Ufficio Servizi Scolastici delle tre
località.
Qualora non sussistano i requisiti per l’accoglimento della domanda presentata, prima
dell’inizio dell’anno scolastico il competente Ufficio comunale ne darà motivata
comunicazione scritta al richiedente.
DESTINATARI - AMMESSI AL SERVIZIO:
Il servizio di trasporto è rivolto all’utenza residente nel territorio di Fiscaglia secondo le
seguenti priorità:
A) a chi è residente in località diversa rispetto alla località in cui è ubicata la scuola di
frequenza;
B)

qualora l’ubicazione della scuola e la residenza dell’alunno siano nella medesima località
hanno la precedenza nell’ordine:
1)
i residenti nelle frazioni;
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2)
3)
4)

chi dista più di 1 Km dal cartello del centro abitato;
chi dista meno di 1 Km dal cartello del centro abitato;
impossibilità della famiglia, debitamente documentata, a provvedere al
trasporto;

Il servizio di trasporto scolastico rispetta le medesime date del calendario scolastico.
In caso di iscrizione pervenute fuori termine (dopo il 30/06/2021) o durante l’anno
scolastico, il Comune può accettare l’istanza compatibilmente con il già definito piano
di trasporto annuale.
L’Amministrazione Comunale per l’anno scolastico 2021/2022 con delibera di G.C. n. 2 del
14/01/202021 ha fissato la tariffa del servizio di trasporto scolastico:
ISTRUZIONE SCOLASTICA
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I Grado

TARIFFA ANNUALE
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00

prevedendo altresì la riduzione della stessa in relazione al valore dell’ISEE del nucleo
famigliare e del numero dei figli che utilizzano il servizio, come indicato nella seguente
tabella:
VALORE ISEE
% riduzione per ogni figlio a
carico
€. 0-4.000,00
100% = 0
€. 4.001,00-6.000,00
70% = €.54,00
€.6.001,00-10.632,94
50% = €.90,00
Oltre €. 10.633,00
Tariffa piena per il primo figlio e
tariffa ridotta del 50% = €.90,00,
dal secondo figlio
Il servizio viene effettuato mediante pagamento di un corrispettivo a favore del Comune in
due soluzioni:
la prima entro il 30 ottobre 2021
la seconda entro il 28 febbraio 2022
Si comunica inoltre quanto segue:
il Comune di Fiscaglia è l’Amministrazione competente alla gestione del procedimento
amministrativo per la richiesta di iscrizione al servizio di trasporto scolastico e del
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-

procedimento per il riconoscimento dell’agevolazione retta del servizio trasporto
scolastico;
l’ufficio di riferimento per la gestione del procedimento amministrativo relativo al
servizio di trasporto è quello dei Servizi Scolastici ed Educativi allocato all’interno del
Settore Servizi alle Persone e situato presso le tre località del Comune di Fiscaglia
telefono 0533/654150:
Fordiani Elena Località Massa Fiscaglia - interno 230
Mantovani Michela Località Migliarino – interno 601
Rocchi Mariella Località Migliaro – interno 122
e-mail: protocollo@comune.fiscaglia.fe.it;

Il procedimento deve concludersi inderogabilmente ad avvenuta predisposizione del piano di
trasporto A.S. 2021/2022.
Informativa sulla Privacy:
Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 679/2016, e dal Decreto Lgs.
196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali integrato con le modifiche introdotte dal
D.Lgs.10.08.2018 n. 101, i dati personali forniti dagli utenti saranno raccolti presso i Servizi Sociali del Comune
di Fiscaglia, per le finalità di erogazione del beneficio e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici
e telematici e comunque idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, anche successivamente all’accesso al
beneficio per le finalità inerenti la gestione dell’erogazione dello stesso.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per le finalità di cui sopra, previste dall’art. 6 della Legge 8 novembre
2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” inerenti nello
specifico l’ottenimento delle misure di sostegno rivolte a famiglie con minori in situazioni di rischio e/o fragilità
sociale per emergenze.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previsti da
leggi e regolamenti.
Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati.
In applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti dell'Interessato” del GDPR i soggetti cui si riferiscono i dati
personali hanno il diritto di ottenere l'accesso ai dati, di chiederne la rettifica, la cancellazione, o la limitazione
del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il
consenso al trattamento, in qualsiasi momento e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.
Titolare del trattamento di tali dati è il Comune di Fiscaglia. Il Comune di Fiscaglia ha designato quale
Responsabile della protezione dei dati la società Delta Web SpA Via Alfieri n. 2 – 44021 Codigoro (Fe) (info@deltawebferrara.it)
Per maggiori approfondimenti consultare il sito istituzionale www.comune.fiscaglia.fe.it nella sezione dedicata
“Privacy GDPR”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefania Fortini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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