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Trasporto Scolastico - a.s. 2020/2021 
I servizi di trasporto hanno inizio con l’avvio della scuola, con funzionamento differenziato a causa dell’inizio 
diversificato degli orari scolastici. 

Le modalità di erogazione del servizio saranno: 

ALUNNI RESIDENTI A LONNO – LINEA SAB S20b 
Scuola dell’Infanzia Crespi-Zilioli, Primaria del Centro e Scuola Secondaria 1° Grado “Talpino” 
Gli alunni residenti nella frazione di Lonno possono usufruire del servizio di linea erogato dall’azienda SAB, ma assoggettato 
al regime tariffario ATB. 

La linea di riferimento è la S20b Nembro/Lonno: per gli orari si rimanda al sito della SAB Autoservizi: www.bergamotrasporti.it 
[ sezione: servizio > stampa orari linee > selezionare “Nembro” > selezionare “S20b” ]. 

Gli alunni devono munirsi di un titolo di viaggio con tariffa “1 zona” (biglietti / settimanali / mensili / annuali) erogati 
dall’azienda ATB, in quanto Nembro rientra, indipendentemente dal vettore utilizzato, nel regime tariffario/amministrativo 
ATB. Si segnala la convenienza degli abbonamenti (mensili o annuali) under 11 Junior (costo totale euro 10,00) e Under 14 
(scontati del 50% rispetto alla tariffa ordinaria). Maggiori informazioni in merito sono disponibili sul sito dell’ATB 
www.atb.bergamo.it [ sezione: viaggia con noi > abbonamenti > abbonamenti annuali studenti > under 14 & over 65 ]. 

Ogni utente deve quindi procurarsi autonomamente i biglietti o l’abbonamento necessario. 

Si segnalano le corse di linea utili per gli alunni delle diverse scuole frequentate: 

• SCUOLA DELL’INFANZIA CRESPI-ZILIOLI: 

fino a venerdì 11 settembre 2020, l’orario di linea prevede alle 09:09 la corsa di discesa da Lonno e la corsa del ritorno alle 
ore 16.00 circa da scuola; da lunedì 14 settembre è disponibile la corsa scolastica in discesa da Lonno alle ore 08.55 e il 
rientro alle ore 16.00 circa da scuola. E’ sempre presente un accompagnatore. 

• SCUOLA PRIMARIA DEL CENTRO:  
Da lunedì 14 a sabato 19 settembre 2020: andata 8.09 da Lonno; ritorno ore 13.00. 
Da lunedì 21 settembre, con l’inizio dell’orario regolare nella scuola (con ripresa dei rientri pomeridiani e del servizio 
mensa): 
 Mattino: andata ore 8.09 da Lonno; rientro ore 13.00 da lunedì a sabato 
 Pomeriggio: rientro (lunedì, mercoledì, giovedì) ore 16.00 circa. 

È sempre presente un accompagnatore. 
 
• SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “E. TALPINO”: 

Da lunedì 14 fino a venerdì 19 settembre, saranno disponibili le corse di linea sco.6 delle ore 7.40 e Fer.6 delle ore 8.09. 

Non è prevista la corsa di rientro alle ore 12.00. 

Da lunedì 21 settembre 2020 saranno garantite le corse delle ore 7.40 e 12.55. 

  

http://www.bergamotrasporti.it/
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SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLA PRIMARIA - ALUNNI DA GAVARNO ALLA SCUOLA SAN 
FAUSTINO 
Il servizio sarà attivo da lunedì 14 settembre, sia andata che ritorno secondo la tabella di riferimento allegata. 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “TALPINO” (ZONE: NEMBRO, VIANA, 
GAVARNO) 
Il servizio sarà attivo nella settimana dal 14 al 19 settembre 2020 sia per l’andata (ingresso ore 8.00) che per il ritorno (uscita 
ore 12.00). 
A partire da lunedì 21 settembre il trasporto sarà garantito regolarmente sia per l’andata che per il ritorno, secondo la tabella 
di riferimento allegata. 

ISCRIZIONI [solo per trasporto medie e alunni primaria da GAVARNO a San Faustino] 
Le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020/2021 vanno confermate compilando il MODULO DI 
ISCRIZIONE e il MODULO SAB. 

Gli stessi dovranno essere riconsegnati all’Ufficio Scuola entro giovedì 10 settembre: 
• tramite mail (una scansione dei moduli completi e firmati in tutte le loro parti) 
• in forma cartacea (chi non avesse a disposizione una stampante può ritirarli e compilarli direttamente presso il nostro 

ufficio) 
Alla consegna dei moduli vi verrà rilasciato l’abbonamento provvisorio, da lasciare nella cartella dell’alunno ed esibire in 
caso di controllo. Lo stesso verrà sostituito dall’abbonamento che SAB ci consegnerà durante il corso dell’anno scolastico. 

(Nel caso provvederete a mandare la scansione dei moduli per l’iscrizione al trasporto, l’abbonamento provvisorio vi verrà 
rispedito direttamente via mail). 

Per i nuovi iscritti al servizio, è necessario consegnare una foto-tessera dell’alunno entro mercoledì 30 settembre, presso il 
nostro ufficio. 

Il valore ISEE, relativo alle “prestazioni agevolate rivolte a minorenni”, andrà invece comunicato: 
• al momento di compilazione del modulo di iscrizione, indicando il valore direttamente sul modulo nell’apposito spazio 
• per chi non ne fosse ancora in possesso, entro venerdì 30 ottobre 2020, consegnando la documentazione presso il 

nostro ufficio o mandando la stessa via mail all’indirizzo: scuola.sport@nembro.net 

QUOTA DI CONTRIBUZIONE e PAGAMENTO 
Secondo quanto definito dal Piano di Diritto allo Studio 2018/2019, le fasce ISEE di riferimento e le quote per l’intero anno 
scolastico 2020/2021 sono: 

Valore ISEE* (da – a) Trasporto diretto Primaria Gavarno-
S.Faustino 

Scuola secondaria 1° 
grado 

€ 0,00 € 9.000,00 € 200,00 € 150,00 € 200,00 

€ 9.000,01 € 18.000,00 € 300,00 € 200,00 € 300,00 

€ 18.000,01 importi superiori € 400,00 € 250,00 € 400,00 

 
Nel caso 2 o più fratelli usufruiscano del servizio di trasporto, a partire dal secondo fratello si applica una riduzione del 20% 
della quota da versare per il servizio. 
Per gli alunni non residenti a Nembro la quota di contribuzione, fatta salva la disponibilità dei posti, è fissata in € 600,00 
senza ISEE e senza riduzioni per tutti i tipi di trasporto. 
 
Il pagamento del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2020-2021 sarà in un’unica soluzione. 
La bolletta verrà emessa lunedì 16 novembre 2020 e dovrà essere pagata entro venerdì 11 dicembre 2020: 

• tramite bonifico bancario (estremi indicati direttamente sulla bolletta) 
• con bancomat/carta di credito presso l’Ufficio Scuola 

 
Orari di Apertura dell’Ufficio Scuola comunale 

 

INFORMAZIONI: 
Ufficio Scuola del Comune di Nembro 
presso la Biblioteca Centro Cultura (1° Piano) 
piazza Italia - 24027 - Nembro (Bg) 
Tel: 035 471 362 - Fax: 035 41 27 170 
scuola.sport@nembro.net - www.comune.nembro.bg.it 

 

Lunedì 9.00 – 12.30 14.00 – 18.00 

Martedì 9.00 – 12.30 chiuso 

Mercoledì chiuso chiuso 

Giovedì 9.00 – 12.30 14.00 – 18.00 

Venerdì 9.00 – 12.30 chiuso 
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