COMUNE DI CERVIA
PROVINCIA DI RAVENNA
TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS)
ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023
Il servizio è rivolto ai bambini che abbiano compiuto i 3 anni di età, residenti nelle
località di Villa Inferno e Montaletto, che frequentino la scuola materna Casa dei
Bimbi 2 (Tagliata).
Ogni altro servizio di trasporto da/per i plessi scolastici è affidato all’Agenzia della Mobilità
della Provincia di Ravenna che lo effettua per mezzo del gestore locale SAC (Società
Autoservizi Cervese), in qualità di socio di ME.TE s.p.a., affidatario del servizio di trasporto
pubblico locale per l’intero bacino della Provincia di Ravenna, anche per l’anno scolastico
2022-2023
(Per maggiori dettagli in merito a percorsi, orari, e tariffe consultare il sito
www.saccervia.com)
SERVIZIO SCUOLABUS

Il servizio verrà organizzato nel rispetto della normativa e dei protocolli contro la
diffusione del covid-19.
Per il corrente anno scolastico, la tariffa ordinaria del servizio SCUOLABUS, per
l’intero anno scolastico, sarà di € 80,38 da versarsi in un’unica soluzione.
La tariffa ordinaria verrà applicata ai possessori di ISEE superiore a € 7.745 ed a
coloro che riterranno di non presentarla.
Sono altresì introdotte le seguenti tariffe agevolate differenziate, per coloro che
dispongono di un valore ISEE (prestazioni per minori) inferiore a € 7.745, aggiornato ai
sensi del DPCM n.159/2013 (15/01/2017) e che sarà valido per l’intero anno scolastico:
ISEE da € 5001 a € 7745 ISEE da € 2501 a € 5000
ISEE da 0 a € 2500
€
73,07
€
65,76
€
51,14
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda andrà presentata esclusivamente on-line, (necessaria autenticazione tramite
credenziali SPID) compilando l’apposito modulo.
L’accesso può essere fatto attraverso sito del Comune di Cervia/aree tematiche/politiche
educative/trasporto/ domanda di trasporto.
In caso si fosse impossibilitati a presentare domanda on-line, sarà possibile compilarla
con l’assistenza di un operatore, presso il Servizio Cervia Informa Cittadini:
Viale Roma, 33 (tel. 0544/979350) nelle giornate e orari seguenti:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 .
previo appuntamento.

Le domande verranno accolte, in ordine di arrivo, fino alla capienza massima consentita.
Cervia, 17/08/2022
LA DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA COMUNITA' E
SVILUPPO DELLA CITTA'
(Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco)
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

