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INFORMAZIONI SUL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL 
COMUNE DI ERBUSCO E REGOLE DI COMPORTAMENTO DA 
TENERE SULLO SCUOLABUS 
 

Il servizio di trasporto scolastico è predisposto per gli studenti che frequentano la Scuola Secondaria di I grado 
Ignazio Silone situata in Via Donatori di Sangue n.12 e che provengono dalle frazioni del Comune. 

Lo stesso sarà attivo a partire dal primo giorno di scuola ed è garantito per tutti i giorni di lezione fino alla 

fine dell’anno scolastico, come da calendario delle attività didattiche redatto dall’Istituto Comprensivo “MONTE 

ORFANO”.  È  predisposto il servizio   di andata e ritorno, dal lunedì al sabato per permettere la frequenza alle 

lezioni antimeridiane e ed il viaggio di ritorno da scuola al termine delle lezioni pomeridiane. 

 

 

Per poter usufruire del servizio di trasporto scolastico è necessario fare apposita richiesta.  
Di norma la richiesta deve essere fatta nel mese di maggio in relazione al servizio che parte nel mese di 
settembre. 
La richiesta, previa registrazione o login al portale Dedalo Top Servizi deve essere formulata on line; la 
procedura chiede di inserire i dati anagrafici del consumatore, la classe di frequenza per l’anno scolastico 
successivo, la fermata utilizzata dallo studente 

Qualora venisse meno la necessità di usufruire del servizio trasporto per lo studente, si deve comunicare la 
rinuncia direttamente all’Ufficio Istruzione. 

La domanda è valida per un solo anno scolastico e deve essere ripresentata per gli anni successivi utilizzando 

il codice alunno e password ottenuti in fase di registrazione al portale. Si precisa che non è possibile effettuare 

iscrizioni on-line al di fuori del mese di giugno o del periodo di apertura delle stesse e, pertanto, per richieste 

in corso d’anno scolastico è necessario rivolgersi all’Ufficio Istruzione del comune. Non è consentito l’utilizzo 

del servizio di trasporto senza averne fatto apposita richiesta. Lo studente, per il quale  è stata fatta regolare 

richiesta, sarà dotato di un tesserino scaricabile/stampabile nella pagina dello studente cliccando su  

Trasporto  sul sito www.genitori.erbusco.dedalo.top il genitore dovrà completare il tesserino apponendo una 

foto tessera dello studente. 

Non è possibile procedere con la richiesta per il servizio di trasporto per lo studente che non risulti in regola 

con il pagamento dei servizi scolastici usufruiti negli anni precedenti. 

 

 
Il servizio di trasporto scolastico prevede il versamento di una tariffa annuale, indipendentemente dall’utilizzo 
effettivo del servizio da parte dello studente. Le tariffe per l’anno scolastico 2021-2022 sono così quantificate: 

 

FASCIA TARIFFA VALORE ISEE – RESIDENZA 

F1 € 80,00 Da € 0,00 A € 7.500,00 

F2 € 120,00 Oltre € 7.500,01 oppure senza ISEE 

F4 € 160,00 NON RESIDENTI (Indipendentemente dall’ISEE) 

 
 

La quota annuale potrà essere pagata in un'unica soluzione entro il 30 settembre o dovrà essere pagata IN DUE 

IL SERVIZIO 

RICHIESTA 

IL COSTO 

http://www.genitori.erbusco.dedalo.top/


2 
 

RATE, la prima (pari a metà quota annuale) da versare entro il 30 settembre e la seconda versare entro il 31 

gennaio dell’anno scolastico di utilizzo (scadenze riportate nell’AREA GENITORI – SITUAZIONE CONTABILE). Per 

il pagamento è tassativo creare prima l’AVVISO sul portale di Dedalo; 

 

 
 I percorsi e le relative fermate sono così suddivisi (gli orari sono indicativi e predisposti considerando che gli 
utenti devono arrivare al plesso scolastico almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. ore FERMATE 

15° 7.58 Via Villanuova 
Sotto 

16° 7.59 Via Villanuova 
Sotto, altezza 
parcheggio 

17° 8.01 Via San Giorgio, 
36 

18° 8.03 Via Salvo 
d’acquisto, 
rotonda Via San 
Giorgio  

ARRIVO A SCUOLA 

8.07 (indicativo) 

N. ore FERMATE 

1° 7.30 Via Provinciale – 
Ferramenta 

2° 7.31 Via Provinciale – 
Via Portinari 

3° 7.31 Via Rovato N.20 
(solo mattino) 

4° 7.32 Via Rovato – 
Edicola 

5° 7.33 Via Iseo – Incrocio 
Via dei Colli 

6° 7.35 Via Iseo – 
Milleluci 

7° 7.36 Via Iseo – incrocio 
Via Trieste 

8° 7.38 Via Iseo – N. 84 

9° 7.41 Via Iseo – Via 
Fossa 

10° 7.45 Via Trieste – Via 
Mattina 

11° 7.46 Via Trieste – 
Chiesina 

12°      7.49      Via Crocefisso – 
Residence 2000 

13°        7.51   Via Crocefisso - 
forneria 

ARRIVO A SCUOLA 

7.55  (indicativo) 

I PERCORSI 
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N. ore FERMATE 

1° 
7.35 Via Adro – cartello scuolabus 

2° 
7.36  Via Adro – Edil Franciacorta 

3° 
7.38 Via Lamarmora – Via Garibaldi 

4° 
7.41  Via Consolare – Piazzale Filartex 

5° 
7.43 Via Castellini – Via Noce Parcheggio 

6° 7.45  Via Noce- Via Manzoni  

7° 
7.48 Via Manzoni – Via Chiari 

8° 7.51  Via Volta – Banca 

9° 7.53  Piazza Paolo VI 

10° 7.55 Via Fontanelle – Via Primavera 

11° 7.57 Via Volta 64  

12°      
7.59  Via Dosso – dopo rotonda 

ARRIVO A SCUOLA 

8.05  (indicativo) 
 
 

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare la linea e la fermata indicata all’atto dell’iscrizione on-line; al termine 

delle iscrizioni il comune si riserva  modificare i percorsi   al fine di ridurre al massimo i tempi di attesa del 

servizio in uscita dalle lezioni. In merito al tempo di  attesa a scuola   si è predisposto un servizio di 

sorveglianza studenti. Le variazioni saranno comunicate direttamente agli studenti interessati.  

 

Si ricorda che, al momento dell’iscrizione  si deve indicare se si autorizza lo studente al ritorno autonomo  

dalla fermata a casa. I genitori che non autorizzano il percorso autonomo dello studente compileranno la 

delega per le persone che sono autorizzate a ricevere lo studente alla fermata di discesa nella frazione. 

 

 

 
I pagamenti dei servizi devono essere fatti tramite Pago Pa seguendo  a scelta una di queste 
modalità: 

Stampare l'AVVISO DI PAGAMENTO e: 

IL PAGAMENTO 
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• recarsi presso le ricevitorie/tabaccherie abilitate (Sisal, Lottomatica e Banca 5); 

• recarsi presso la propria Banca; 

• con il QR Code pagare con la APP della propria banca (smartphone, tablet ecc.). 

Pagare ON-LINE 

• con carta di credito o carta prepagata; 

• con PayPal; 

• tramite bonifico bancario (circuito MyBank, solo se la propria banca ha aderito a questa forma di 

pagamento). 

(sul sito del Comune è presente la guida per l’utilizzo del portale Dedalo Top Servizi). 

 

Effettuata l’iscrizione, tutti i dati sui servizi relativi allo studente possono essere consultati dai genitori al  link: 
http://genitori.erbusco.dedalo.top, inserendo codice alunno e la password creata in fase di iscrizione;  

Si può accedere all’area genitori anche solo attraverso Identità Digitale (SPID) 

       Dall’AREA GENITORI è possibile: 

• Verificare i dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, ecc.); 

• Verificare lo stato dei pagamenti; 

• Inviare documentazione al Comune (es: ISEE, comunicazioni per l’ente, ecc.); 

• Effettuare pagamenti e monitorare le scadenze delle rate; 

• Scaricare automaticamente le ricevute per la denuncia dei redditi; 

• Visionare l’elenco degli avvisi ricevuti via SMS o e-mail dall’ente. 

 Si ricorda che è necessario comunicare all’Ufficio Istruzione ogni variazione dei dati già forniti compreso il 

 cambio di indirizzo, i numeri di cellulare/telefono e l’indirizzo di posta elettronica. 

 

L’Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità penale e civile per inconvenienti che 

possano accadere ai minori prima della salita e dopo la discesa dal mezzo di trasporto. 

Gli studenti che utilizzano lo scuolabus si impegnano al rispetto delle regole di comportamento sotto 

riportate, che si intendono lette ed accettate in sede di richiesta del servizio: 
 

NORME DI COMPORTAMENTO A CUI DEVONO ATTENTERSI COLORO CHE UTILIZZANO IL SERVIZIO 

DI TRASPORTO SCOLASTICO 

Si ritiene un aspetto del processo educativo richiedere che gli studenti e le studentesse, che fruiscono del 

servizio dello scuolabus, debbano assumere un comportamento educato verso sé stessi, gli altri passeggeri, 

Pagina studente – (area genitori) 

LE NORME DI COMPORTAMENTO 

http://genitori.erbusco.dedalo.top/
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l’autista ed il mezzo di trasporto. Al fine di garantire maggior ordine e sicurezza durante il servizio di trasporto 

scolastico, si devono osservare le seguenti regole: 

1 - Durante la salita/discesa dallo scuolabus, il/la ragazzo/a non dovrà spintonare; 

2 - Appena salito sullo scuolabus il/la ragazzo/a dovrà sedersi e tenere una postura composta. Lo zaino dovrà 

essere riposto a terra sotto le gambe oppure dovrà essere tenuto sulle proprie ginocchia; 

3 - Durante il trasporto l’autista non dovrà essere disturbato se non per gravi motivi; 

4 - Per tutta la durata del percorso ogni studente dovrà rimanere seduto e non dovrà creare in alcun modo 

disagio agli altri passeggeri o all’autista; 

5 - Il/la ragazzo/a, durante tutto il percorso, comunicherà con i coetanei con un tono di voce basso, 

utilizzando un linguaggio appropriato e non offensivo e senza creare situazioni di litigio; 

6 - Ogni ragazzo/a fruirà solo della fermata scelta. In via straordinaria e solamente in seguito a presentazione 

di richiesta scritta dal genitore, da presentarsi all’autista, lo studente potrà fruire di una fermata alternativa a 

quella autorizzata; 

7 - Il/la ragazzo/a non dovrà compiere azioni di danneggiamento dello scuolabus o di quanto su di esso si 

trova; 

8 - Il costo degli eventuali danni provocati allo scuolabus saranno a carico del/la ragazzo/a che lo ha 

procurato, se individuato, in caso contrario sarà a carico del gruppo degli studenti che si trovavano a bordo 

quando è successo il fatto; 

9 - Nel caso in cui tali elementari regole di comportamento non fossero rispettate, il/la ragazzo/a 

inosservante sarà richiamato/a dall’autista, il quale a sua volta segnalerà l’accaduto al Funzionario comunale di 

competenza e al Dirigente scolastico, che a loro volta informeranno i genitori dell’accaduto; 

10 -Il richiamo comporterà la convocazione dei genitori, alla quale potrà seguire la sospensione dal servizio 

di trasporto scolastico per alcuni giorni o, nei casi più gravi, l’esclusione del/la ragazzo/a dal servizio stesso; 11 -Ogni 

ragazzo/a dovrà avere sempre con sé il tesserino identificativo, stampabile dall’AREA GENITORI del portale a 

seguito dell’iscrizione al servizio di trasporto scolastico, sul quale saranno indicati i dati anagrafici e la fermata 

prescelta; 

12 -L’utilizzo dello scuolabus è subordinato all’accettazione, da parte dei genitori, delle disposizioni del presente 

regolamento, ed al versamento della quota annuale d’iscrizione. 

Il presente regolamento è stato steso auspicando che tutti, i genitori in particolare, diano il loro contributo 

affinché questo possa essere rispettato ed il servizio di trasporto scolastico possa essere svolto nel 

migliore di modi. 

 

PATTO DI RESPONSABILITA RECIPROCA 
 

In relazione alle misure anti-covid  potrà essere richiesto di sottoscrivere il PATTO DI RESPONSABILITA’ 
RECIPROCA con il Comune di Erbusco, per la frequenza del servizio di scuolabus nell’anno scolastico 2021- 
2022.  

 

 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio Istruzione comunale. Orari di apertura: da Lunedì al 
Venerdìdalle 9.00 alle 12.30 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00. Tel. 030/7767338 oppure 030/7767317, E-
mail: serviziscolastici@comune.erbusco.bs.it. 

INFO E CONTATTI 

mailto:serviziscolastici@comune.erbusco.bs.it

