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CERTIFICATION
OF MEMBERSHIP

AREA 4 SERVIZI CULTURALI – EDUCATIVI - DEMOGRAFICI
Prot. n. 10505
ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2021-2022

Spett.li genitori,
si comunica che in data odierna è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Almenno San
Bartolomeo tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione dei Vostri figli al servizio di trasporto
scolastico per il prossimo anno scolastico 2021/2022; troverete la modulistica e tutte le informazioni
relative a modalità e termini per procedere correttamente con l’iscrizione.
Si ricorda l’importanza del rispetto della scadenza per la presentazione delle domande, fissata al
29/07/2021.
Cogliamo l’occasione per informarvi che, essendo scaduto il contratto d’appalto con il gestore uscente
del servizio di trasporto, si è proceduto, come previsto dalla normativa vigente in materia di appalti
pubblici, all’esperimento di regolare procedura di affidamento in esito alla quale il soggetto
aggiudicatario stipulerà un nuovo contratto per il servizio di trasporto della durata di anni tre.
Il prezzo contrattuale offerto in sede di gara dai vari partecipanti è risultato in ogni caso maggiore
rispetto a quello relativo al contratto con il gestore uscente; ciò anche in relazione agli adeguamenti dei
prezzi di mercato e in relazione ai maggiori costi dovuti alle misure di sicurezza previste dalla
normativa anti COVID.
Nella consapevolezza del difficile momento storico che stiamo vivendo, l’Amministrazione
Comunale di Almenno San Bartolomeo ha deciso anche questa volta di farsi carico a livello
finanziario di buona parte di questi maggiori costi del servizio di trasporto scolastico (come già
accade peraltro da diversi anni).
Pertanto, grazie al sostegno economico delle “casse comunali”, siamo riusciti a limitare il più
possibile gli incrementi delle tariffe a carico delle famiglie, che si discosteranno di poco rispetto a
quelle precedenti.
Per ogni ulteriore necessità e/o chiarimento potete contattare l’Ufficio Istruzione al n. tel. 035/6320114.
Buon anno scolastico 2021/2022 a tutti!!
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