
          

      

 

SCUOLABUS NAVETTA 
 
La Società Calabresi è lieta di organizzare nuovamente in forma privata il servizio di 
trasporto scuolabus e navetta nel Comune di Monte Porzio Catone. 
 
La società si avvarrà della collaborazione dello stesso personale impiegato nell’anno 
scolastico precedente. 
Per l’attivazione del servizio, è necessario che le famiglie con figli frequentanti la Scuola 
dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria Inferiore dell’I.C. “Don Lorenzo Milani” 
di Monte Porzio Catone compilino il modulo per l’iscrizione al servizio scuolabus e navetta. 
L’attivazione del servizio avverrà con decorrenza 13 Settembre 2021 e sarà sperimentale 
fino alla chiusura dell’anno scolastico 2021 secondo il calendario stabilito ed approvato. 
 
N.B: Il servizio verrà attivato solo in seguito al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti. 
 
- Il servizio verrà effettuato con Scuolabus regolarmente omologati e  
           nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada. 
 
- A bordo è previsto il servizio di vigilanza reso da specifico personale   
 all’uopo incaricato. 
 
- E’ previsto il personale di sorveglianza per il servizio Pre-scuola (Plesso di  
 Via I°Maggio, Piazza Borghese). Eventuale post-scuola su richiesta. 
 
- I posti della navetta sono limitati in seguito all’Ord. D.C.P.M. del 07/08/2020   
 allegato 16. Posti Disponibili N° 40.  
 
- Il modulo iscrizione ed il regolamento sono disponibili presso lo sportello URP  del 

 Comune di Monte Porzio Catone (sito al piano terra) sito web del Comune di Monte  
Porzio Catone e dell’Istituto comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Monte Porzio 
Catone  

 
 ll modulo una volta compilato in tutte le sue parti, va inviato all’indirizzo di  
 posta elettronica: scuolabus@calabresibus.it oppure consegnato presso la 
postazione di Calabresi presente nel Comune di Monte Porzio Catone Piano Terra di 
fianco all'U.R.P. - Via Roma 5, Monte Porzio Catone, dal 01.09.2021 dalle ore 9.00 alle 
ore 11.00 (dal lunedì al venerdì).  
 
- Per l’organizzazione del servizio ci avvarremo della collaborazione del Sig.  
 Alessio Terenzi, già responsabile del servizio negli anni passati, al quale    
 
potranno essere richieste tutte le informazioni del caso sia via posta elettronica  
 (scuolabus@calabresibus.it) che telefonicamente (cell. 380.3036285). 
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Informativa parziale -estratto del regolamento 

         sulle modalità di servizio 
 

Orario e percorso dello scuolabus saranno comunicati al momento 

dell’iscrizione. 

 

scuolabus orari e percorsi :  

Il giorno 11 settembre è prevista la comunicazione con un messaggio sms del numero 

di linea, l’orario di salita e discesa dei piccoli utenti che risultino iscritti alla data del 

10 settembre. 

Si terranno in considerazione, ove possibile, le indicazioni fornite sul modulo di 

iscrizione in riferimento alla fascia oraria preferita e alla fermata scuolabus scelta. 

In alternativa: Sulla bacheca presente sul punto di raccolta di Via 2 Settembre 

(Piazzale Don Milani) a partire dall' 11 settembre. 

 

Navetta orario punto di raccolta e linea: 

dall'11 settembre sulla bacheca in Piazzale Don Lorenzo Milani contenente il 

cognome e nome del bambino, il numero di linea e l’orario corrispondente. 

Dal 13 settembre è affisso un manifesto in Comune presso l'ufficio trasporto 

scolastico. 

 

- Tutte le richieste che arriveranno dal giorno 13 settembre saranno prese 

in considerazione a partire dal mese di ottobre, salvo disponibilità di posti. 

Sarà fatta eccezione solo per gli alunni delle classi 1°della Scuola primaria. 

 

- Il modulo deleghe è disponibile presso la postazione di Calabresi, oppure 

direttamente dall’assistente sullo scuolabus. 

 

Lo stesso modulo va compilato e consegnato alle assistenti scuolabus completo 

di fotocopie del documento di riconoscimento della persona delegata. 

Sono considerate valide, salva diversa indicazione dei genitori, le deleghe 

presentate nell’anno scolastico appena concluso. 

 

 

- La disdetta al servizio è possibile dal mese successivo alla data della 

comunicazione scritta fatta pervenire alla società Calabresi in formato cartaceo 

o elettronico all’indirizzo email: scuolabus@calabresibus.it 

 

 

 

 

 

 

mailto:scuolabus@calabresibus.it


 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

 

 
Per la mensilità di Settembre 2021, è dovuto l’importo intero che nel caso di utenti della 

scuola primaria e secondaria inferiore e di pagamenti in regola durante l’anno scolastico, 

consentirà la fruizione del servizio anche nel mese di Giugno 2022. 

 

Gli iscritti alla Scuola dell’infanzia, in regola con il pagamento della mensilità di Settembre 

2021, considerato che il termine delle lezioni è fissato al 30 Giugno 2022, potranno usufruire 

del servizio anche a Giugno 2022 pagando - limitatamente a tale mese - il 50% dell’importo 

dovuto. 

   

Sono previste tariffe agevolate per famiglie con più figli iscritti al 

servizio. 
 

 

 

Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato entro il 5 di ogni mese. 

 

Solo per il mese di settembre, dal 14 al 23, sarà possibile pagare tutti i giorni dal 

lunedì al venerdì presso il Comune, Ufficio trasporto scolastico Calabresi 

 

 

 
1) Versamento con bollettino su c/c postale n. 5580980 intestato a CALABRESI SRL, 

causale: COGNOME E NOME del bambino - Mese/i che si intende pagare; 

 

2) Bonifico bancario su c/c postale intestato a CALABRESI SRL, 

IBAN: IT 43 N 07601 03200 000005580980,   

causale: NOMINATIVO UTENTE e MESE DI RIFERIMENTO; 

 

3) in contanti presso il comune di Monte Porzio Catone ufficio U.R.P. nei primi tre giorni  

lavorativi del mese con orario 09,00/12,00  

al responsabile Sig. Alessio Terenzi               tel. 380/3036285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 27/08/2021       Calabresi s.r.l. 

 

 


