AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
40. Bildungsförderung
40.1. Amt für Schulfürsorge

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
40. Diritto allo studio
40.1. Ufficio Assistenza scolastica

A tutte le scuole dell’Alto Adige
A tutti gli alunni / famiglie interessate

Prot.
Bolzano,

p.c. alle Intendenze scolastiche
Elaborato da:

Domanda di rimborso delle spese di viaggio per alunne ed alunni
Per l’anno scolastico 2020/2021
(in base all‘art. 13 della L.P. n. 7/1974 e della delibera provinciale nr. 207/2020)

Per l'anno scolastico 2020/2021 è nuovamente prevista la possibilità di richiedere il rimborso delle spese di
viaggio.
La domanda si presenta online attraverso la homepage dell'Ufficio Assistenza Scolastica. L'accesso può
avvenire tramite SPID o tessera del cittadino attivata. Le alunne e gli alunni che hanno compiuto 18 anni al
momento della presentazione della domanda devono presentare la domanda essi stessi.
Devono sussistere i seguenti criteri:
•
frequenza a tempo pieno di una scuola elementari, medie, superiori o professionali a tempo pieno
dell'Alto Adige;
•
residenza o domicilio in Alto Adige;
•
nessuna possibilità di utilizzare il servizio di trasporto pubblico;
•
non aver avuto approvato un servizio di trasporto scolastico;
•
per gli studenti delle scuole primarie e secondarie: almeno 2 km dal luogo di residenza alla scuola
di competenza o più vicina e alla fermata dei mezzi pubblici più vicina;
•
per gli studenti delle scuole superiori e professionali: almeno 2,5 km dal luogo di residenza alla
scuola e alla fermata dei mezzi pubblici più vicina;
È possibile richiedere il rimborso delle spese di viaggio giornaliere per mezzi di trasporto pubblici
non utilizzabili con il Südtirol Pass abo+.
Inoltre, possono chiedere il rimborso delle spese di viaggio per l'utilizzo del servizio di trasporto
pubblico i genitori o gli accompagnatori autorizzati delle alunne e degli alunni che devono
frequentare un 1° e 2° classe della scuola elementare al di fuori del comune di residenza.

Il rimborso delle spese di viaggio è calcolato come segue:
•

giorni scolastici * corse giornaliere * distanza (in km) * indennità chilometrica.
giorni scolastici: la rispettiva scuola attesta i giorni di presenza a scuola suddivise in lezioni mattutine
e pomeridiane ed indicando l'orario scolastico;
corse giornaliere: numero di viaggio per giorno (max. un’andata e un ritorno a die);
distanza: la distanza dalla scuola e/o dalla fermata più vicina;
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indennità chilometrica: ammonta a € 0,47/km secondo il tariffario provinciale.
Se due o più figli dello stesso nucleo familiare frequentano la stessa scuola, l'importo finale, che è
composto dalla somma di due rimborsi individuali, viene ridotto del 25%.
Il pagamento del rimborso delle spese di viaggio viene effettuato direttamente sul conto corrente,
che deve essere intestato al richiedente. Non possono essere pagati importi inferiori a € 50,00.
Chiediamo alle scuole di inoltrare questa circolare alle alunne e agli alunni e/o alle rispettive
famiglie interessate e di rilasciare su richiesta la certificazione delle giornate di frequenza.
Ringraziamo per la preziosa collaborazione.
L'accesso online, i criteri e altre informazioni saranno al più preso disponibili su Internet
https://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/diritto-allo-studio/trasporto-alunni.asp. Le domande devono
essere inoltrate entro martedì 24 agosto 2021.
Cordiali saluti
Richard Paulmichl
Direttore d’uffico
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