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Ripartizione Politiche Educative Giovanili e Università 

Prot.n.14641         Bari, 21 gennaio 
2016 

          

             
   Bari,  
    

Al Sig. Dirigenti 
Circoli di Infanzia Comunali 
Circoli Didattici 
Istituti Comprensivi 
 

       
 
 

OGGETTO: Servizio di trasporto anno scolastico 2016/2017. 

 

 In vista dell'apertura delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I^ grado 

per l'anno scolastico 2016/2017, prevista per il prossimo 22/01/2016, si ritiene opportuno fornire le 

seguenti informazioni  riferite al servizio di trasporto scolastico. 

 In via preliminare, occorre invitare il genitore a verificare la possibilità di poter richiedere 

all'Amministrazione Comunale il servizio trasporto e, per l'effetto, di poter successivamente 

procedere alla relativa iscrizione.  

 A tal fine, accedendo al sito istituzionale www.comune.bari.it  -  AREE TEMATICHE: ASILI 

NIDO, SCUOLE E POLITICHE GIOVANILI – link: TRASPORTO SCOLASTICO, è possibile utilizzare il 

“servizio di verifica” al fine di accertare la possibilità di utilizzo del trasporto scolastico in base al 

proprio indirizzo di residenza.  

 Accedendo al predetto sito istituzionale è possibile, altresì, prendere visione del “PIANO 

TRASPORTO” - allegato alla presente - riportante, per ciascuna scuola, gli itinerari ed i punti di 

raccolta. A tal proposito, si precisa, sin d'ora, che l'iscrizione al servizio trasporto equivale a piena 

ed incondizionata accettazione del Piano di trasporto formulato dall'Amministrazione. 

 

 

Questo documento viene trasmesso  
esclusivamente a mezzo e-mail                      

(art.47 Codice Amministrazione Digitale D.Lgs. 7 
marzo 2005 n. 82 e ss.mm.) 
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 Si ricorda che hanno diritto al servizio trasporto gli alunni residenti nel Comune di Bari 

all’interno del bacino di utenza del trasporto scolastico della scuola ed oltre le seguenti distanze 

(D.M. 18.12.1975): 

• 300 metri per le scuole dell’infanzia; 

• 500 metri per le scuole primarie; 

• 1000 metri per le scuole secondarie di I^ grado. 

 
 Per l'anno scolastico 2016/2017, sono previsti i seguenti tickets mensili ed i relativi criteri di 
esonero /o riduzione: 

 
Reddito annuo ISEE Ticket mensile 

1. Da € 0 a € 6.000,00 € 3,00 (Esonero per gli 
alunni appartenenti a 
nuclei familiari che si 
trovino in una situazione di 
indigenza attestata dai 
servizi Sociali) 
 

2. Da € 6.000,01 a € 10.000,00 € 5,00 
3. Da € 10.000,01 a € 15.000,00 € 7,00 
4. Da € 15.000,01 a € 20.000,00 € 10,00 
5. Da € 20.000,01 a € 25.000,00 € 15,00 
6. Da € 25.000,01 a € 30.000,00 € 20,00 
7. Da € 30.000,01 a € 35.000,00 € 35,00 
8. Da € 35.000,01 in poi € 50,00 

 

1. Esonero per gli alunni appartenenti a nuclei familiari con attestazione  ISEE in corso di 
validità compresa tra € 0 ed € 6.000,00 che si trovino in una situazione di indigenza 
attestata dai servizi Sociali. Lo status di assistito deve fare riferimento all’anno precedente a 
quello di presentazione della domanda. 

2. Esonero per gli alunni frequentanti le scuole per le quali l’Amministrazione Comunale 
disponga, nel corso dell’anno scolastico, il trasferimento presso altra sede (limitatamente 
all’anno scolastico di riferimento). 

3. Riduzione del 20% del ticket mensile per il secondogenito in famiglie con due figli che 
usufruiscono contemporaneamente del servizio; 

4. Riduzione del 40% del ticket mensile per il terzogenito e successivi figli in famiglie con tre o 
più figli che usufruiscono contemporaneamente del servizio. 

5. In caso di variazione lavorativa di un componente del nucleo familiare cui consegua una 
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variazione della situazione reddituale complessiva  del nucleo familiare superiore del 25% 
rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente, è possibile 
produrre l’ISEE CORRENTE.  
In tal caso si procederà ad assegnare la fascia di agevolazione contributiva corrispondente 
al valore risultante dall’ISEE CORRENTE, con decorrenza dalla rata in scadenza successiva 
al giorno di presentazione della relativa istanza, laddove la stessa sia accolta al termine 
della relativa istruttoria. 
Tale agevolazione viene applicata in caso di indicatore ISEE calcolato ordinariamente 
inferiore o uguale a € 30.000,00. 

 

Per l’anno scolastico 2016/2017, potranno, altresì, richiedere il servizio trasporto scolastico: 

•••• gli alunni iscritti agli anni successivi al terzo anno di scuola primaria, che abbiano già 
utilizzato il servizio nell'anno scolastico  2015/2016,   residenti nel Comune di Bari oltre le 
distanze di cui al precedente punto  (300 metri per le scuole dell’infanzia; 500 metri per le 
scuole primarie; 1000 metri per le scuole secondarie di I^ grado) e al di fuori del bacino 
di utenza del trasporto scolastico (b.u.t.s.) della scuola, fermo restando l’obbligo di 
recarsi presso il punto di raccolta appartenente all’itinerario della scuola frequenta. In tal 
caso, sarà dovuto un supplemento pari al 50% della tariffa di riferimento. Vigono 
i criteri di esonero e/o riduzione previsti per gli alunni aventi diritto al trasporto. 

•••• gli alunni iscritti al primo, al secondo e al terzo anno di scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di I^ grado, residenti nel Comune di Bari oltre le distanze di cui al precedente 
punto (300 metri per le scuole dell’infanzia; 500 metri per le scuole primarie; 1000 metri 
per le scuole secondarie di I^ grado) e al di fuori del bacino di utenza del trasporto 
scolastico (b.u.t.s.) della scuola. La richiesta potrà essere accolta solo laddove l’utente 
richiedente andasse a completare il carico di corse già attivate, relativamente all’itinerario di 
riferimento, per gli alunni aventi diritto dell’anno scolastico in corso; in ogni caso, resta 
fermo l’obbligo di recarsi presso il punto di raccolta appartenente all’itinerario della scuola 
frequentata.  

L’accoglimento della richiesta comporterà:  

���� il pagamento della tariffa di € 30,00 per i nuclei familiari con reddito annuo ISEE 
compreso tra € 0 ed € 30.000,00; non trovano applicazione i criteri di esonero e/o 
riduzione previsti per gli alunni aventi diritto al trasporto. 

���� il pagamento della tariffa di € 45,00 per i nuclei familiari con reddito annuo ISEE 
compreso tra € 30.000,01 ed € 36.000,00; non trovano applicazione i criteri di esonero 
e/o riduzione previsti per gli alunni aventi diritto al trasporto. 

���� il pagamento della tariffa di € 60,00 per i nuclei familiari con reddito annuo ISEE 
superiore ad € 36.000,01; non trovano applicazione i criteri di esonero e/o riduzione 
previsti per gli alunni aventi diritto al trasporto.  

•••• gli alunni iscritti agli anni successivi al terzo anno di scuola primaria,  che abbiano già 
utilizzato il servizio nell'anno scolastico  2015/2016, non residenti nel Comune di Bari, 
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fermo restando l’obbligo di recarsi presso il punto di raccolta appartenente all’itinerario 
della scuola frequenta. In tal caso, sarà dovuto un supplemento pari al 50% della 
tariffa di riferimento. Vigono i criteri di esonero e/o riduzione previsti per gli alunni 
aventi diritto al trasporto. 

•••• gli alunni iscritti al primo, al secondo e al terzo anno di scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di I^ grado, non residenti nel Comune di Bari. La richiesta potrà essere accolta 
solo laddove l’utente richiedente andasse a completare il carico di corse già attivate, 
relativamente all’itinerario di riferimento, per gli alunni aventi diritto dell’anno scolastico in 
corso; in ogni caso, resta fermo l’obbligo di recarsi presso il punto di raccolta appartenente 
all’itinerario della scuola frequentata.  

L’accoglimento della richiesta comporta:  

���� il pagamento della tariffa di € 30,00 per i nuclei familiari con reddito annuo ISEE 
compreso tra € 0 ed € 30.000,00; non trovano applicazione i criteri di esonero e/o 
riduzione previsti per gli alunni aventi diritto al trasporto. 

���� il pagamento della tariffa di € 45,00 per i nuclei familiari con reddito annuo ISEE 
compreso tra € 30.000,01 ed € 36.000,00; non trovano applicazione i criteri di esonero 
e/o riduzione previsti per gli alunni aventi diritto al trasporto. 

���� il pagamento della tariffa di € 60,00 per i nuclei familiari con reddito annuo ISEE 
superiore ad € 36.000,01; non trovano applicazione i criteri di esonero e/o riduzione 
previsti per gli alunni aventi diritto al trasporto.  

 
Di quanto sopra, si prega di fornire massima diffusione ai genitori interessati. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

         

p. LA DIRIGENTE DI RIPARTIZIONE       L’ASSESSORE 
      Dr.ssa Paola Bibbò        F.to Dr.ssa Paola Romano 
 
     LA DIRIGENTE 
           F.to Dr.ssa Ilaria Rizzo 
 
          
 
 
 
 
POS DIRITTO ALLO STUDIO 

  Dr.ssa Caterina Valrosso 


