
 

 

 

Comune di Porto Sant’Elpidio 
 

Ufficio Logistica: tel. 0734/908317  -  Ufficio Economato: tel. 0734/908233 

      

SSeerrvviizziioo  ddii  TTrraassppoorrttoo  SSccoollaassttiiccoo  AA..SS..  22002222//22002233    
  

Sono aperte le iscrizioni al Servizio di Trasporto Scolastico comunale per gli alunni di Scuola 

d’Infanzia, Primaria e Secondaria Inferiore nell’A.S. 2022/2023. 

 Termine e modalità di presentazione delle domande ON-LINE 

 

Le richieste di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2022/2023 dovranno presentarsi 

ssoolloo  eedd  eesscclluussiivvaammeennttee  oonn--lliinnee  eennttrroo  iill  tteerrmmiinnee  uullttiimmoo  ddeell  2244  LLuugglliioo  22002222; l’acquisizione di ulteriori 

domande dopo tale termine è subordinata alla sussistenza di posti ancora disponibili nella tratta di 

percorrenza interessata.  

 

Per la presentazione delle domande dovrà essere utilizzata l’apposita procedura on-line, raggiungibile 

direttamente dalla homepage del sito del Comune moduli.elpinet.it  

collegamento link 

https://moduli.elpinet.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=ISCR_TRASP_2022_2023 

 

PPeerr  ppootteerr  aacccceeddeerree  aallllaa  pprroocceedduurraa  oonnlliinnee  ee  ccoommppiillaarree  llaa  ddoommaannddaa,,  bbiissooggnnaa  uuttiilliizzzzaarree  uunnoo  ddeeii  

sseegguueennttii  ssiisstteemmii  ddii  aauutteennttiiccaazziioonnee::  SSPPIIDD,,  CCIIEE--CCaarrttaa  dd''iiddeennttiittàà  eelleettttrroonniiccaa  oo  CCNNSS--CCaarrttaa  nnaazziioonnaallee  

ddeeii  sseerrvviizzii (si ricorda che lo SPID lo si può richiedere anche al Comune presso l’ufficio Economato 

0734908233 o Anagrafe  0734908258 previo appuntamento).  

 

Per eventuali informazioni ed assistenza sulla compilazione on-line della domanda, è possibile 

chiamare i recapiti  0734/908317 - 0734/908233 tutti i giorni dal Lunedì al Sabato, dalle 9,00 alle 

13,00.  

LL’’aaccccoogglliimmeennttoo  ddeellllaa  ddoommaannddaa  ddii  iissccrriizziioonnee  èè  ssuubboorrddiinnaattoo  aallll’’aavvvveennuuttoo  pagamento della prima 

rata o dell’intero importo tariffario annuale,  aallll’’iinnssuussssiisstteennzzaa  ddii  mmoorroossiittàà  pprreeggrreessssee  ee  aallll’’eeffffeettttiivvaa  

ddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  ppoossttii  nneellllaa  ttrraattttaa  ddii  ppeerrccoorrrreennzzaa  iinntteerreessssaattaa..  

All’atto dell’iscrizione on line, il richiedente dovrà selezionare la fermata di andata prescelta fra 

quelle indicate nel modello di domanda.  

Nel caso in cui le domande di iscrizione al servizio per la tratta prescelta superino il numero dei posti 

disponibili, si darà priorità di ammissione sulla base dei seguenti criteri preferenziali, elencati in ordine 

di importanza: 

1. agli utenti residenti a Porto Sant’Elpidio rispetto agli utenti residenti in altri Comuni; 

2. agli utenti appartenenti a famiglie che non dispongano di un automezzo proprio; 

3. agli utenti di cui entrambi i genitori lavorino; 

4. agli utenti la cui abitazione è maggiormente distante dalla scuola frequentata. 

 

 Tariffe, agevolazioni ed esoneri 

 

Le tariffe e le agevolazioni per la fruizione del servizio scuolabus nell’a.s. 2022/2023 sono le seguenti:  

Se ho solo un figlio iscritto: 

1. settembre–dicembre:      €  72,00 

2. gennaio–marzo:               €  61,00 

3. aprile–giugno:                  €  51,00 

4. Intero anno:                     € 184,00 

http://www.elpinet.it/
https://moduli.elpinet.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=ISCR_TRASP_2022_2023


Se ho due o più figli iscritti: 

1. settembre–dicembre:      € 108,00 

2. gennaio–marzo:               €  91,50 

3. aprile–giugno:                  €  76,50 

4. Intero anno:                     € 276,00 

Nel costo dell'abbonamento trimestrale sono compresi i rientri pomeridiani. 

Per usufruire dello scuolabus nei soli rientri, si applica la tariffa di € 4,00 al mese per ogni giorno di 

rientro settimanale (es. tutti i giovedì, € 4,00 al mese). 

Eventuali situazioni di indigenza dovranno essere prese in esame dai SERVIZI SOCIALI del Comune, 

su istanza dei genitori interessati (tel: 0734908308 – email: psesociali@elpinet.it). 

 

 Pagamenti 

 

Il pagamento della prima rata o dell’intero importo tariffario annuale va effettuato PRIMA della 

presentazione della domanda, in quanto ad essa dovrà essere allegata la relativa ricevuta di pagamento. 

E' possibile pagare solo attraverso il sito  https://portosantelpidio.comune-

online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei, effettuando i seguenti passaggi: 

 Accedere al sito e scegliere la voce servizio TRASPORTO SCOLASTICO 

 Compilare i propri dati 

 Nella causale scrivere "Iscrizione Trasporto Scolastico 2022-2023" seguito dal nome del figlio o dei 

figli che si stanno iscrivendo al servizio 

 Pagare direttamente online cliccando il pulsante PAGA ORA oppure pagare presso uno sportello 

abilitato (Tabacchi, Poste, Banche) dopo aver creato l'Avviso di Pagamento cliccando il pulsante 

STAMPA E PAGA 

 

In caso di ammissione al servizio, si riceverà una e-mail con allegato l’abbonamento che dovrà essere 

stampato e consegnato al minore. Successivamente, scansionando il QR code riportato 

sull’abbonamento sarà sempre possibile consultare le relative informazioni, inclusi i pagamenti 

contabilizzati. 

 

 Modalità di attuazione del servizio 

 

Anche per l’a.s. 2022/2023 il servizio di trasporto scolastico verrà attuato, sin dal primo giorno di 

scuola, direttamente dal Comune con proprio personale dipendente e con n. 6 scuolabus, che 

assicureranno un servizio capillare su tutto il territorio cittadino. 

 

I relativi percorsi saranno modulati sulla base degli orari scolastici e tenendo conto il più possibile 

delle diversificate esigenze delle famiglie.  

 

Inoltre, come già in passato, sarà garantita l’assistenza e la vigilanza degli alunni trasportati sugli 

scuolabus, dal momento del loro prelievo alla fermata fino all’arrivo a destinazione,  per tutelare al 

massimo la sicurezza e l’incolumità dei minori. 

 

 Rinunce ed inadempienze 

 

L’OBBLIGO DEL PAGAMENTO SI INTERROMPE SOLO IN CASO DI RINUNCIA 

FORMALE ALL’UTILIZZO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS, comunicata 

tramite e-mail all’indirizzo pseeconomato@elpinet.it.  
 

I versamenti rateali devono essere effettuati entro i primi 10 (dieci) giorni del trimestre cui si 

riferiscono. In caso di tardivo o mancato pagamento, l'Ente sarà obbligato al recupero coattivo delle 

somme, comprensive di interessi e spese, fino all’esclusione del minore dal servizio stesso nei casi di 

ripetuta inadempienza. 

https://portosantelpidio.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei
https://portosantelpidio.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei

