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TRASPORTO SCOLASTICO 2022/2023 

ISCRIZIONI/RINNOVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO 

 

 

 

 

 
 

Dal 16 maggio 2022 al 31 luglio 2022 
 
Gentili genitori, 
vi comunichiamo che da lunedì 16 maggio è possibile procedere all’iscrizione o al rinnovo del servizio di 
trasporto scolastico per l’a.s. 2022/2023 in modalità online. 
Sia per i nuovi utenti, che per chi è già iscritto al servizio dagli anni scolastici precedenti, è necessario utilizzare le 
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 
 

❖ RINNOVO ISCRIZIONE  
Per chi è già iscritto dagli anni scolastici precedenti al servizio mensa o traporto scolastico: 

1. Accedere al portale https://bassano.ristonova.it/portale/ con credenziali SPID del “Pagante”; 

2. Selezionare nel menù a sinistra, la sezione “Iscrizioni online”   e completare le tre sezioni 
Dati anagrafici pagante e ISEE, Dati anagrafici dei figli, Servizi; 

3. L’invio delle domande di iscrizione avverrà separatamente per ciascun figlio e per ciascun servizio, nel 
momento in cui tutte le sezioni saranno complete, cliccando su Invia. 
 

❖ PRIMA ISCRIZIONE  
Per gli alunni e genitori che non hanno mai usufruito del servizio mensa e/o trasporto scolastico: 
1. Accedere al portale https://bassano.ristonova.it/portale/ con credenziali SPID; 
2. Completare con i propri dati le tre sezioni: Dati anagrafici pagante e ISEE, Dati anagrafici dei figli, Servizi; 
3. L’invio delle domande di iscrizione avverrà separatamente per ciascun figlio e per ciascun servizio, nel 

momento in cui tutte le sezioni saranno complete, cliccando su Invia. 
 
 

FINALITÀ E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
Si tratta di un servizio a domanda individuale predisposto dall'Amministrazione comunale per agevolare la 
frequenza alle scuole statali del territorio comunale, con gestione appaltata ad una ditta specializzata. 
È possibile consultare la mappa delle linee al link: https://sites.google.com/view/trasporti-scolastici-
bassano/home-page 
Il servizio viene svolto secondo il calendario scolastico e prevede una corsa giornaliera di andata e ritorno, 
oppure solo andata o ritorno. Le corse vengono attivate solo al raggiungimento del numero minimo di 15 
richieste. 
 
 

TARIFFE E AGEVOLAZIONI /ESENZIONI TARIFFARIE  
L’accesso al servizio di trasporto scolastico comporta la corresponsione di una tariffa suddivisa in tre rate 
trimestrali. Non è possibile iscriversi al servizio per un periodo inferiore all'anno scolastico e non sono previste 
riduzioni in caso di utilizzo saltuario del servizio. 

https://bassano.ristonova.it/portale/
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L’iscrizione al servizio di trasporto scolastico è possibile soltanto se i pagamenti pregressi per la fruizione dei 
servizi scolastici comunali (mensa, trasporto) risultano saldati: in caso contrario, è prima necessario rivolgersi al 
Servizio Pubblica Istruzione del Comune per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione. 
Il genitore/tutore dell’alunno residente nel comune di Bassano del Grappa, può presentare domanda per 
beneficiare della riduzione tariffaria, in ragione alla fascia ISEE di appartenenza, al momento dell’iscrizione 
online o presentando apposita richiesta al Servizio Pubblica Istruzione. 
La domanda per della riduzione tariffaria per il trasporto scolastico deve essere presentata esclusivamente al 
momento dell’iscrizione al servizio. Dopo tale data, saranno accettate le domande solo per gli alunni iscritti in 
corso d’anno presso gli istituti scolastici. Tale riduzione viene applicata per le sole tariffe intere andata/ritorno 
(esclusa la tariffa ridotta linea Valrovina). 
Previa presentazione dell’idonea documentazione, gli studenti residenti nel Comune di Bassano del Grappa 
possono richiedere l’esenzione nei seguenti casi: 

• Dal 3° figlio e successivi in ordine di età iscritti contemporaneamente al servizio trasporto. L’esenzione vale 
per il figlio maggiore e decade dal momento del ritiro dal servizio di un figlio; 

• minori bassanesi in affido; 

• minori bassanesi certificati L. 104/92 – (art. 3, comma 1 o 3). 
 

Tariffe del servizio di trasporto scolastico – a.s. 2022/2023 
 

 

Tariffa 
trimestrale 

 
 

Andata/ Ritorno 

Tariffa 
trimestrale 

 
Solo andata/ 
Solo ritorno 

Tariffa trimestrale ridotta 
Andata/ Ritorno 

Valida solo per la linea n. 
2 Valrovina 

Non residenti € 90,00 € 48,00 € 45,00 

1° figlio € 90,00 € 48,00 € 45,00 

2° figlio € 67,50 € 48,00 € 45,00 

3° figlio (maggiore di età) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Minori bassanesi certificati - 
L. 104/92 (art.  3, comma 1 
o 3) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Minori bassanesi in affido  € 0,00 € 0,00 € 0,00 
 

Tariffe agevolate del trasporto scolastico con soglie ISEE– a.s. 2022/2023 
 

FASCE SOGLIA ISEE 
Riduzione tariffa sul servizio di trasporto 

intero 
(andata/ ritorno) 

1^ FASCIA € 0,00 - 6.000,00 50% 

2^ FASCIA  € 6.000,01 - 12.000,00 30% 

3^ FASCIA € 12.000,01 in poi Nessuna 

4^ FASCIA – Non 
residenti 

- Nessuna 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dev’essere effettuato anticipatamente attraverso le seguenti modalità: 

- il portale Novaportal https://bassano.ristonova.it/portale/; 

- l’applicazione Servizi Mensa di Nova Srl; 

- presso i punti vendita autorizzati e convenzionati con il Comune di Bassano con bancomat o carta di 
credito (vedi servizio mensa). 
 

Per maggiori informazioni è possibile contattare: 
Area II Servizi alla Persona - Servizio Pubblica Istruzione - Via J. Da Ponte, 37 – 36061 Bassano d. G. 
0424/519 147-146  e-mail: pubblicaistruzione@comune.bassano.vi.it 

https://bassano.ristonova.it/portale/;
mailto:pubblicaistruzione@comune.bassano.vi.it

