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Prot. n. 1813     Santa Giustina, 09/02/2023 
 

Trasporto scolastico – Anno 2023/2024 

 
Per l’a.s. 2023/2024 il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti 

l’Istituto Comprensivo “Rodari” di Santa Giustina, verrà effettuato dalla Ditta “MONEGO 
VIAGGI E TURISMO SRL” – Via Trevigiana, 31/b – 32035 Santa Giustina (BL). 

 
Le tariffe* attualmente vigenti, approvate con Delibera della Giunta Comunale 6 del 

13/01/2023, rettificata con Deliberazione n. 18 del 31/01/2023 per l'anno 2023, sono le 
seguenti: 

 
Costo tessera abbonamento anno scolastico €      5,00 
Abbonamento settembre 2023 - giugno 2024       RESIDENTI €   270,00 
Abbonamento settembre 2023- giugno 2024 NON RESIDENTI €   298,00 

*le tariffe potrebbero subire variazioni 
 

Sarà possibile scegliere di pagare in un’unica soluzione oppure in n. 2 rate. 
 
L’iscrizione al servizio di trasporto scolastico potrà essere effettuata esclusivamente con 

il seguente iter, a partire dal 01/03/2023, con scadenza entro e non oltre il giorno 
30/04/2023: 
 
 

ATTENZIONE! AL FINE DI DEFINIRE I PERCORSI, GLI ORARI E LE 
FERMATE E’ASSOLUTAMENTE NECESSARIO CHE VENGANO RISPETTATI I 

TERMINI DI ISCRIZIONE. 
 
 

1. istanza online dal sito del Comune di Santa Giustina www.comune.santagiustina.bl.it, 
seguendo il percorso Servizi > Istanze online > per iscriversi ai servizi scolastici 
(Mensa, Retta Asilo e Trasporto Scolastico) cliccare qui, tramite CIE (Carta Identità 
Elettronica) o SpID. Utilizzando la CIE da smartphone sarà necessario installare l’app 
CieID, da pc sarà invece necessario dotarsi del software Cie e di un lettore smartcard 
contactless.  
Per i genitori di alunni iscritti già dallo scorso anno scolastico: potete recuperare i 
dati dell’alunno, verificarne la correttezza, e indicare la nuova classe di frequenza per 
l’a.s. 2023/2024, senza fare nuovi inserimenti di utente. Sia per il recupero dei dati già 
inseriti per gli alunni già iscritti per lo scorso anno scolastico, sia per la corretta 
gestione di crediti/debiti, si precisa che l’iscrizione dovrà essere effettuata dalla 
stessa persona che ha inserito i dati per l’a.s. 2022/2023. 
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2. consegna della ricevuta di pagamento tramite PagoPa direttamente alla ditta Monego 

che rilascerà la tesserina di abbonamento. Per effettuare tale pagamento verrà inviato 
dall’Ente un apposito bollettino PagoPA all’indirizzo indicato dal richiedente nel 
modulo di iscrizione. L’invio verrà effettuato successivamente alla chiusura della 
raccolta delle iscrizioni. 

 
Sul sito www.comune.santagiustina.bl.it, alla voce Servizi - Servizi Scolastici - Tariffe 

trasporti scolastici troverete pubblicate informazioni più dettagliate sulla procedura. 
 
      Le iscrizioni per l’a.s. 2023/2024 dovranno essere effettuate sia per i nuovi iscritti, sia 
dai genitori degli alunni già iscritti per l’a.s. 2022/2023 con la medesima procedura. 
 

Si ricorda infine che gli alunni dovranno sempre essere muniti della tesserina di 
abbonamento che dovrà essere esibita ad ogni controllo su richiesta del personale incaricato. 
Qualora ne risultassero sprovvisti, i genitori dovranno dimostrare di essere in regola con il 
pagamento presso l’Ufficio Segreteria del Comune, pena l'esclusione dal servizio.     

          
                                                                                                        
                                                   LA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA                                                          
                                                               F.to Dott.ssa Romina GAIARDO 
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