
 

 
 

 

 
 

Grumello del Monte, 19/05/2022 
 
Oggetto: APERTURA ISCRIZIONI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 

 
 
 

Il servizio di trasporto scolastico copre tutto il territorio del Comune di Grumello del Monte e viene 
effettuato con due scuolabus, a bordo dei quali è assicurata l’assistenza da parte di apposito personale. 
Gli scuolabus effettuano due corse giornaliere (al mattino e al pomeriggio), da lunedì a venerdì, seguendo 
il calendario scolastico, per consentire agli alunni interessati il trasporto dalle proprie abitazioni fino alle 
scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado ed i rientri a casa. 
Il servizio non viene effettuato il sabato. 
Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado frequentanti classi con 30 ORE settimanali il servizio 
di trasporto non prevede la corsa di ritorno a casa nei giorni di lunedì e venerdì. 
All’interno del territorio del Comune di Grumello sono state individuate le “fermate scuolabus “che sono 
evidenziate da appositi cartelli posti lungo i percorsi dei due scuolabus. 
 
Anche per il prossimo anno scolastico il servizio di trasporto, affidato in concessione alla ditta PERLETTI 
AUTOSERVIZI SRL, verrà gestito on line, in tutte le fasi, dall’iscrizione al pagamento. 
 
I genitori interessati al servizio potranno effettuare l’iscrizione del/i proprio/i figlio/i accedendo al seguente 
link (presente anche sul sito www.perlettibus.it e sul sito del Comune di Grumello del Monte 
www.comune.grumellodelmonte.bg.it ) https://hermes.cedeppservice.net/perletti/iscrizioni. 
 
L’iscrizione è necessaria anche per coloro che sono già iscritti al servizio nel corrente anno scolastico. 
 
Il portale dedicato alle iscrizioni sarà disponibile dal 23/05/2022 al 15/06/2022 
 
COSTO DEL SERVIZIO 
La tariffa per il servizio di trasporto per l’anno scolastico 2022/2023 è stabilita in € 300,00 per gli alunni 
della scuola dell’infanzia ed € 270,00 per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
La tariffa è dovuta per intero anche in caso di utilizzo parziale del servizio (es. solo andata o giorni alterni 
– assenza per malattia ecc.) e per tutti i mesi (da settembre a giugno) di attivazione del servizio anche 
se non utilizzato.  
 
Poiché al momento non si conoscono le nuove misure anti-Covid da adottarsi per il prossimo anno 
scolastico, gli eventuali costi aggiuntivi, che dovessero essere previsti a seguito di nuove disposizioni per 
garantire il servizio in totale sicurezza, saranno interamente sostenuti dall’Amministrazione Comunale. 
 
 
CONTRIBUTI 
Per accedere alle tariffe differenziate sarà necessario presentare apposita domanda al Comune di 
Grumello del Monte dal 23/05/2022 al 15/06/2022  
Bando e domanda sono scaricabili dal sito del Comune www.comune.grumellodelmonte.bg.it alla sezione 
bandi e gare. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 
679/16 
 
 
Perletti Autoservizi s.r.l. comunica che, al fine dell’instaurazione e della gestione del servizio trasporto 
scolastico presso il Comune di Grumello del Monte, è titolare di dati anagrafici qualificati alla stregua di 
“personali”, secondo quanto disposti dal Regolamento UE n. 679/16 (successivamente: Regolamento). 
Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione alla richiesta di attivazione del servizio e il 
rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di procedere con la richiesta stessa. I dati, trattati con modalità 
informatica e telematica, non saranno utilizzati per finalità di marketing e/o per fini pubblicitari, ma 
 
limitatamente per le finalità sopra descritte esclusivamente per la durata del servizio di cui alla presente 
informativa. 
L’interessato ha la facoltà di esercitare i propri diritti secondo quanto disposto dagli articoli da 15 a 22 del 
Regolamento quali, a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere la rettifica, ossia la modifica dei dati 
personali inesatti, ovvero l’integrazione di quelli incompleti, nonché il diritto di opporsi in qualsiasi 
momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano. 

 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare la concessionaria del servizio Perletti Autoservizi srl – tel. 
035/832700 – trasportoscolastico@perlettibus.it 
 
 
Con l’occasione, si porgono i migliori saluti. 
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