
C O M U N E  D I  R O C C A F R A N C A  

Piazza Europa 9 - 25030 Roccafranca (Bs) 

UFFICIO SEGRETERIA E PUBBLICA ISTRUZIONE 

Tel. 0307092004 E-mail: segreteria@comune.roccafranca.bs.it 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
 

Il servizio trasporto scolastico verrà garantito in via prioritaria agli alunni delle scuole di 

Roccafranca residenti a Ludriano e cascine. 

Nel caso pervenisse un numero di domande superiore alla disponibilità di posti verrà formulata una 

graduatoria secondo i seguenti criteri:    

1) RESIDENTI A LUDRIANO E CASCINE 

e fra questi: 

1. Alunni portatori di handicap; 

2. Entrambi i genitori lavoratori o figlio convivente con un solo genitore lavoratore 

(dovrà essere obbligatoriamente allegato alla domanda di iscrizione anche un 

documento che attesti lo stato di lavoratore del/dei genitore/i) 

 

Solo nel caso in cui, ad esaurimento delle domande di iscrizione da parte dei residenti a Ludriano e 

cascine,  ci fosse ancora disponibilità di posti, questi potranno essere utilizzati: 

 dai residenti a Roccafranca 

 dai non residenti 

rispettando gli stessi criteri preferenziali sopraindicati. 

Si ricorda ai genitori che gli alunni saranno ricevuti e riportati esclusivamente nelle fermate 

individuate dall’ Amministrazione Comunale.  

 

È necessario che il genitore compili e restituisca dal 27 GIUGNO 2022 ed entro il 22 LUGLIO 

2022 (pena l’esclusione dal servizio) l’allegata richiesta di iscrizione al servizio e dichiarazione 

nella quale dovrà essere indicata una persona maggiorenne autorizzata a ricevere l’alunno in 

caso di sua assenza e sottoscrivere una dichiarazione di esonero di responsabilità 

dell’Amministrazione Comunale in caso di  assenza  della persona delegata alla sorveglianza 

del minore  dal momento della discesa dal mezzo di trasporto scolastico. 

La domanda potrà essere presentata a mano negli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo (da 

lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00) o via mail all’indirizzo pec del Protocollo -  

protocollo@pec.comune.roccafranca.bs.it (in questo caso si chiede di allegare la carta 

d’identità del genitore richiedente). 

 

Si invitano i genitori a contattare telefonicamente l’Ufficio Protocollo al numero 030 7092011 

– interno 9 – nei giorni successivi all’invio della domanda per ricevere conferma dell’avvenuta 

ricezione della stessa e numero di protocollo assegnato. 

 

ATTENZIONE: L’ufficio Pubblica Istruzione pubblicherà la graduatoria degli ammessi al servizio 

di trasporto scolastico sul sito istituzionale del comune (https://www.comune.roccafranca.bs.it/ ) 

entro il 2 SETTEMBRE 2022, salvo ulteriori successive variazioni. Nella graduatoria, a tutela della 

privacy degli alunni, verranno riportati esclusivamente i numeri di protocollo assegnati alle 

domande nel momento della presentazione da parte del genitore. Si raccomanda pertanto di 

conservare copia della domanda protocollata. 

https://www.comune.roccafranca.bs.it/

