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INFORMAZIONI SUL SERVIZIO SCUOLABUS 
 
 
Il servizio SCUOLABUS è gestito con il sistema pre-pagato (School E-Suite).  
 
Con delibera n. 30 del 07/03/2013 sono state aggiornate le tariffe di accesso al servizio di 
trasporto scolastico come segue: 
 
 
TARIFFA ANNUA SCUOLABUS: € 216, 00 
Da pagarsi in due rate di €108,00 la prima da pagarsi entro il 15 gennaio e riferita al periodo di 
utilizzo del servizio da settembre a dicembre e la seconda da pagare entro il 30 giugno con 
riferimento al periodo da gennaio a giugno. 

 
Si ricorda, inoltre, che tutti coloro che sono residenti nel Comune di Rosta possono 
presentare domanda di esenzione o riduzione della tariffa per servizio di trasporto per ciascun 
anno scolastico mediante la seguente procedura: 
 recarsi presso un C.A.F. o all’I.N.P.S. per compilare la dichiarazione sostituiva unica e 

ricavare l’I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) 
 presentare i moduli compilati dal C.A.F. o dall’I.N.P.S. al Comune di Rosta presso 

l’ufficio scuola entro e non oltre il 31 LUGLIO di ogni anno scolastico. 
 

Successivamente, le domande ricevute verranno valutate in base al valore dell’I.S.E.E. e verrà 
comunicato l’esito dell’istruttoria della domanda agli interessati. Si precisa che hanno diritto 
alle esenzioni e riduzioni, sulla base del vigente regolamento, coloro che rientrano in uno dei 
seguenti scaglioni di reddito:  

 
 

I.S.E.E. 1° figlio 2° figlio 3° figlio 
Fino a €. 7.000,00 Esenzione 100% Esenzione 100% Esenzione 100% 

Fino a  €. 9.000,00 Riduzione  50% Esenzione 100% Esenzione 100% 

Fino a  €. 11.000,00 Pagante  Riduzione 50% Riduzione 50% 

Fino a  €. 13.000,00 Pagante Pagante Riduzione 50% 

 
 
 

Come pagare ? 
 
Il servizio scuolabus deve essere pagato analogamente al servizio mensa in due rate di 
€108,00 la prima da pagarsi entro il 15 gennaio e riferita al periodo di utilizzo del servizio da 
settembre a dicembre e la seconda da pagare entro il 30 giugno con riferimento al periodo da 
gennaio a giugno. 



 

E’ possibile pagare con la seguente modalità: 
- carta Bancomat presso tutti gli sportelli BANCOMAT (ATM), della rete nazionale del 
gruppo bancario Intesa San Paolo con qualsiasi carta abilitata al pagamento al 
circuito  
 
In questo modo, i genitori hanno a disposizione dei punti di ricarica attivi 24 ore su 24, che 
insieme allo scontrino forniscono l’estratto conto delle ultime operazioni effettuate nonché gli 
addebiti corrispondenti al numero dei pasti consumati dai propri figli. 

 
Per effettuare il pagamento va digitato il codice personale ATM dell’alunno, seguendo le 
istruzioni che compaiono sul video dello sportello bancomat. Per ogni operazione di ricarica 
viene addebitato all’utente il costo della commissione bancaria (€1,10), indipendentemente 
dalla tipologia della tessera Bancomat e dall’importo della ricarica. 
 
Gli sportelli bancomat, più facilmente raggiungibili, sono ubicati presso le seguenti le filiali:  
→ Banca Intesa SanPaolo, Piazza IV Novembre 2, Rosta 
→ Banca Intesa SanPaolo, C.so Laghi 157, Avigliana 
→ Banca Intesa SanPaolo, Corso Torino 158, Avigliana   
→ Banca Intesa SanPaolo, Corso Torino 74/c, Buttigliera Alta 
→ Banca Intesa SanPaolo, C.so Susa 145, Rivoli 
→ Banca Intesa SanPaolo, P.zza Martiri Libertà 8, Rivoli 
Inoltre è possibile effettuare i pagamenti presso gli sportelli di intesa San Paolo abilitati in tutta 
Italia. 
 

ATTENZIONE IL CODICE ATM DI RICARICA PER LO SCUOLABUS E’ DIFFERENTE 
DAL CODICE ATM FORNITO PER LA RICARICA DELLA MENSA. 
 
QUINDI OGNI BAMBINO HA DUE CODICE ATM:  
- 1 PER LA MENSA 
- 1 PER LO SCUOLABUS 
 
Il codice ATM per il pagamento dello scuolabus verra’ fornito ad ogni famiglia all’atto 
d’iscrizione del bambino al servizio scuolabus. Tale codice dovrà essere conservato 
con cura per tutto l’anno scolastico di riferimento. 
 
 

 

 


