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AVVISO SERVIZIO SCUOLABUS  

COMUNALE 

 
 

Per il nuovo anno scolastico 2021/22 sarà necessario adottare le opportune misure nel rispetto 

della normativa sanitaria per il contenimento del contagio da COVID-19. 

Pertanto i genitori sono tenuti a seguire le seguenti precauzioni: 

 

-Misurazione della temperatura ai propri figli prima di salire sul mezzo di trasporto. 

-Divieto di salita sul mezzo in caso di alterazione febbrile (superiore a 37,5°) o nel caso in 

cui i minori siano stati in diretto contatto con persone affette da COVID-19. 

- Far indossare la mascherina ai bambini di età superiore ai sei anni. 

-Rispettare il distanziamento. 

-Igienizzare le mani dei bambini prima della salita sul mezzo. 

 

I bambini appartenenti allo stesso nucleo familiare saranno posizionati in posti vicini dal personale 

di sorveglianza del mezzo di trasporto. 

Il primo giorno di utilizzo del mezzo i genitori dovranno consegnare al personale dello scuolabus 

l’attestazione dello stato di salute dei propri figli allegato al presente avviso. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Si comunica che con l’inizio del nuovo anno scolastico cambiano le modalità di pagamento del 

servizio di scuolabus comunale. 

 Non sarà più possibile pagare presso la tesoreria comunale. Il pagamento del servizio di 

scuolabus può essere eseguito esclusivamente tramite sistema PagoPA. 

Come si accede al sistema PagoPA?  

 

CITTA' DI CAPRANICA 
     

Provincia di Viterbo 
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Basterà collegarsi al sito istituzionale www.comune.capranica.vt.it e cliccare sull’icona PagoPA:  

 

Cliccare sulla sezione TRASPORTO SCOLASTICO 

 

Compilare tutti i campi nella sezione DATI ANAGRAFICI VERSANTE 

 

 

Attenzione! Indicare sempre nella causale quanto segue : “Servizio scuolabus, Nome e 

Cognome dell’alunno,  Mese pagato.  

(Esempio: Servizio scuolabus, alunno: Mario Rossi, settembre 2021) 
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Per procedere con il pagamento il sistema propone due opzioni: Paga ora e Stampa e Paga. 

Cliccando su Paga ora accedendo con Spid oppure con un indirizzo di posta elettronica si 

potrà pagare tramite carte di credito/debito, postepay, paypal etc… 

Cliccando su Stampa e Paga si potrà scaricare un avviso di pagamento e recarsi presso uno 

sportello lottomatica, banche, uffici postali o cartolerie che effettuano il servizio per pagare 

anche tramite contanti. 

Costi del servizio: 

RESIDENTI 

 

- €. 60,00 per un solo figlio  - periodo 13.09.2021-23.12.2021 (stesso importo per il successivo 

trimestre Gennaio/Marzo 2022) 

- €. 55,00 per il secondo figlio – periodo 13.09.2021-23.12.2021 (stesso importo per il successivo 

trimestre Gennaio/Marzo 2022) 

 

   Oppure: 

 

-€  20,00 MENSILI PER FIGLIO 

 

NOTE: I genitori che non intendono pagare la rata trimestrale possono saldare la mensilità di 

settembre pari a € 20,00 che coprirà anche il periodo 01.12.2021-23.12.2021 citando la mensilità nella 

causale del pagamento. 

Esclusivamente per gli iscritti alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria la quota relativa al mese di 

giugno 2022 è pari a € 10,00 per figlio iscritto al servizio. 

La quota di giugno 2022 per gli iscritti alla scuola dell’Infanzia è pari a € 20,00. 

 

NON RESIDENTI 

• Euro 22,00  per  bambino. 

• Mese di Giugno 2022 : € 12,00 per figlio 

 

ECCEZIONI 

 

Gli iscritti al tempo pieno della Scuola Primaria che utilizzano il servizio per la sola andata  

dovranno versare la  quota mensile di € 10,00. Per il mese di giugno 2022 la quota è invece di 

€. 5,00. 
 

Il pagamento del servizio di scuolabus non va mai cumulato con quello per la mensa scolastica. 
 

Capranica, 06.09.2021 

 
Il Vice Sindaco              Il Responsabile del Settore II 
 

Katia Taste                                                                                            Dott.ssa Giulia SIMONETTI 

                        

 


