
  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  
 

 

 

il servizio di scuolabus organizzato dal Comune di Volpiano NON potrà essere richiesto per coloro che 
sono residenti all’interno della zona delimitata nel raggio di circa 500 metri da ognuna delle 3 sedi 
scolastiche “NUCLEO CITTADINO” che contempla le sottoriportate zone: 

1 via A.Frank 27 P.zza Italia 53 via Ronchi/ang. Via Leopardi

2 c.so Arnaud 28 via Leinì/via Giotto 54 via Rovereto

3 via Berlinguer 29 via Leopardi 55 via Rubens

4 via Bertetti 30 via Lombardore ang. Via Pascoli 56 via S.Guglielmo

5 via Botta 31 via M.Buonarroti 57 p.zza San Giov. Bosco

6 via Braia/ang via Omero 32 P.zza Madonna delle Grazie 58 p.zza San Michele

7 Via Brandizzo/Via Genova 33 via Manet 59 via Santa Caterina

8 Via Brandizzo/C.so Platone 34 via Manzoni 60 via Savonarola

9 via C.Alberto 35 P.zza Mazzini 61 via Seneca

10 via C.Battisti 36 via Meana 62 via Smetana

11 via Chopin 37 via Merano 63 Via Socrate

12 via Circonvallazione 38 Via Milano 64 via Sottoripa

13 via Ciriè/via Giotto 39 Via Molino/c.so Platone 65 via Strella

14 via Commenda/ang.via A.Frank - via S.Giovanni 40 via Montenero 66 via Susa

15 via D.Alighieri 41 via Novara/ang.ViaTolmezzo 67 via Tolmezzo

16 via E.Fil iberto 42 via Omero 68 via Tolmino

17 via Einaudi 43 via Ortigara 69 via Tonale

18 via Fiume 44 via Pascoli 70 via Trento/ang. Via Rovereto

19 via Foscolo 45 via Pasubio 71 via Trieste/via Milano

20 via G.Basta 46 via Petrarca 72 via Udine/via  Buonarroti

21 via G.Bruno 47 via Piave 73 V. Umberto I

22 Via G.Raimondo 48 C.so Platone/via Meana 74 via Van Dick

23 via Garibaldi 49 via Po 75 via Virgil io

24 via Genova/via Milano 50 via Re Arduino 76 c.so XI febbraio

25 via Giotto 51 c.so Regina Margherita 77 p.zza XXV aprile

26 via Gorizia 52 via Roma 78 p.zza XXV maggio  
e circoscritta all’interno della zona delineata con colore rosso di cui alla cartina allegata. 
 
Possono, INVECE, richiedere il servizio di SCUOLABUS, coloro che risiedono nel 

 

 CENTRO ABITATO (costo mensile € 30,00): rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di 
primo grado che risiedono in una delle sottoelencate zone: 

 

COMUNE DI VOLPIANO 
Città Metropolitana di Torino 

Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale 
scuole@comune.volpiano.to.it   

 

SERVIZIO DI SCUOLABUS 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 



1 via Adige 19 via Gozzano 37 via Pinetti/rotonda circonvall. str.prov.40

2 via Alessandria 20 via Leinì da ang. Via Rovigo fino ad ang. V.le Partigiani 38 c.so Platone (da piazza Italia ad ang. Via olmo)

3 via Bach 21 via Lincoln 39 via Riviera

4 via Bolzano 22 via Lombardore ang. Via Pascoli fino a rotonda str. Prov. 40 40 via  Ronchi da ang. Via Leopardi in su

5 via Braia ang. Via S. Benigno 23 via M.Polo 41 via Rossini

6 via Brandizzo (da ang. C.so Platone a strada prov. 40) 24 via Magellano 42 via Rovigo

7 via C.Colombo 25 via Matteotti 43 via Rayper

8 via Cadore 26 via Mirone 44 via  S.benigno

9 via Canova 27 via Modigliani 45 via San Grato fino ang. Via Mirone

10 via Cellini 28 via Molino (da ang. C.so Platone a Strada Prov. 40 ) 46 via Sottoripa Superiore

11 via Cervino 29 via Monterosa 47 via Trento fino ang. Via Rovereto

12 via Cuneo 30 via Monviso 48 via Trieste da ang. Via Milano in su

13 via Donatello 31 via Mozart 49 via Udine

14 via Donizzetti 32 via Olmo 50 via Van Gogh

15 via F.ll iBertolotti 33 via Padova 51 via  Vauda

16 via Fidia 34 v.le Partigiani 52 via Verdi

17 via Genova da ang. Via Milano 35 largo Partigiani 53 via Vespucci

18 via Gobetti 36 via Pavese 54 via Vivaldi  
e circoscritta all’interno della zona delineata con colore blu di cui alla cartine allegata. 

 
Sull’automezzo sarà garantito il servizio di accompagnamento con funzioni di sorveglianza e 
controllo tesserino SOLO PER GLI ALUNNI frequentanti la scuola primaria 
 
OPPURE nei 
 

 SOBBORGHI E CASCINE (costo mensile € 25,00): rivolto agli alunni della scuola primaria e 
secondaria di primo grado che risiedono nelle zone NON elencate nel “NUCLEO CITTADINO” o nel 
“CENTRO ABITATO”. 
Sull’automezzo sarà garantito il servizio di accompagnamento con funzioni di sorveglianza e 
controllo tesserino SOLO PER GLI ALUNNI frequentanti la scuola primaria 
 

 Per quanto riguarda fermate ed orari, si allega alla presente percorso indicativo delle fermate 
che saranno effettuate. Verrete tempestivamente informati sull’ufficialità del percorso.  

 
 
 
 
 
 

Nel caso in cui l’inizio delle attività scolastiche per l’anno 2020/2021 debba 

subire rimodulazioni causate dal permanere della situazione di emergenza 

epidemiologica di contrasto alla diffusione del virus COVID-19, il servizio 

potrebbe:  

- non essere attivato 

- attivato in forma parziale 

- attivato in forma estesa con tariffazioni aggiuntive rispetto a quelle previste 

Per queste ragioni potrebbe rendersi necessario formulare una graduatoria con 

accesso al servizio a numero chiuso, per la quale concorreranno i seguenti 

requisiti di priorità: 

- situazioni con entrambi i genitori lavoratori - per le quali sarà necessario 

allegare alla domanda le dichiarazioni del datore di lavoro - 

- nuclei familiari monoparentali 

- incompatibilità di uno o entrambi i genitori con lo smart working (lavoro 

agile da casa) - per le quali sarà necessario allegare alla domanda le 

dichiarazioni del datore di lavoro –  

- nuclei familiari con almeno 3 figli in età scolare 

- data della presentazione della domanda. 



 
 

ISCRIZIONE  
 
 

Per utilizzare lo scuolabus, gli interessati dovranno presentare domanda tramite mail all’indirizzo 
scuole@comune.volpiano.to.it inderogabilmente entro il giorno 14 agosto 2020. 

Le domande pervenute saranno accolte fino ad esaurimento posti.  

 

SI FA PRESENTE CHE L’ISCRIZIONE È VALIDA PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE MENSILE 
 

I pagamenti sono TRIMESTRALI, da effettuarsi attraverso il Sistema PagoPa, entro la 
scadenza dell’avviso di pagamento ricevuto tramite mail. 

 
PagoPA é un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente 

qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. Le Pubbliche Amministrazioni aderiscono al sistema 
pagoPA perché previsto dalla legge.  
 
 Attraverso il sistema pagoPA è possibile effettuare il pagamento con le seguenti modalità: 
 
• sul sito web del Comune accedendo all’apposita sezione dei pagamenti PagoPA (Servizi online / Portale 
pagamenti online) al seguente link: https://www.comune.volpiano.to.it/it-it/servizi-online, è possibile indicare il 
codice IUV in questione e procedere al pagamento scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito o 
debito o prepagata, oppure il bonifico bancario nel caso si disponga di un conto corrente presso banche o altri 
prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa. 
 
• presso le Banche, Poste Italiane e altri Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) aderenti all’iniziativa, tramite i 
canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: home banking, ATM, APP su smartphone o tablet, 
sportello, ecc.). L’elenco degli operatori e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA è disponibile 
alla pagina http://www.agid.gov.it/pagopa. 
Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure i QR Code o Data 
Matrix, o i Codici a Barre, presenti sulla stampa dell'avviso. 
 
* Il Codice Interbancario è il codice da utilizzare presso le Banche che rendono disponibile il pagamento tramite il 
circuito CBILL. 

 
LE TARIFFE SONO LE SEGUENTI: 

Valore I.S.E.E.  
Nucleo famigliare 

Quota mensile residenti nel CENTRO 
ABITATO e ZONE PERIFERICHE 

Quota mensile per residenti  
SOBBORGHI CASCINE 

Da € 0 a € 5.200,00 € 5,00 € 5,00 

Oltre € 5.200,01 € 30,00 € 25,00 

 
Le famiglie che intendono richiedere la riduzione del pagamento devono presentare domanda  

tramite mail all’indirizzo scuole@comune.volpiano.to.it, allegando ISEE 2020 – Prestazioni ai minori. 
 

Il Comune di Volpiano è convenzionato per il progetto “Voucher scuola” promosso dalla Regione Piemonte in 
collaborazione con Edenred Italia; pertanto il pagamento del trasporto scolastico da parte dei genitori in possesso 
di voucher rilasciati dalla Regione Piemonte, potrà essere effettuato con tale modalità, qualora il genitore 
disponga della somma sufficiente a pagare l’intero trimestre. Si invitano i genitori a comunicare tale modalità al 
momento dell’iscrizione e, per i trimestri successivi, recandosi presso l’Ufficio Scuole. 

mailto:scuole@comune.volpiano.to.it
https://www.comune.volpiano.to.it/it-it/servizi-online
mailto:scuole@comune.volpiano.to.it


 
DOCUMENTO DI VIAGGIO: SOLO I RAGAZZI MUNITI DI DOCUMENTO VALIDO POTRANNO UTILIZZARE 
LO SCUOLABUS.  Dopo aver effettuato il pagamento, occorre scaricare attraverso il portale del 
Contribuente (previa iscrizione dal sito del Comune di Volpiano al seguente link: 
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/home.aspx?codcat=M1

22),  il tesserino. 
 
 
 
DELEGA: I genitori dei minori di età inferiore a 14 anni, potranno firmare nella domanda presentata, 
l’autorizzazione ad usufruire autonomamente del servizio di trasporto scolastico, esonerando il Comune 
dalla responsabilità di vigilare sul rientro a domicilio del minore. Qualora i genitori non autorizzassero 
l’utilizzo autonomo del trasporto scolastico, i bambini potranno scendere dallo scuolabus 
esclusivamente in presenza di un genitore o da una persona delegata. Le deleghe per i bambini della 
Scuola Primaria vanno consegnate al “nonno vigile” volontario della Croce Bianca, per la Scuola 
Secondaria all’autista.  
 
RINUNCIA: Coloro che dopo aver fatto l’iscrizione non intendono più utilizzare il servizio, devono 

darne tempestivamente comunicazione all’Ufficio Scuole del Comune. In caso contrario saranno 

ritenuti regolarmente frequentanti e dovranno corrispondere ugualmente la quota dovuta. 

 

DANNI: Le famiglie degli iscritti si fanno inoltre carico di rispondere degli eventuali danni arrecati a 

strutture di proprietà della ditta appaltatrice del servizio ed attribuibili, come responsabilità, al proprio 

figlio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI: Ufficio Scuole   Tel.:  0119954530 - 0119954566 – 0119954567  
 

                                                   ORARI            Lunedì 10,00 – 13,00 
       Martedì 9,00 – 12,00 
      MERCOLEDÌ CHIUSO 

     Giovedì 10,00 – 13,00 e 16,30 – 18,30 
     Venerdì 9,00 – 12,00 

https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/home.aspx?codcat=M122
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/home.aspx?codcat=M122

