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Comune di San Quirico d’Orcia 

Provincia di Siena 

 

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO A PIEDI 
PEDIBUS 

 
QUANDO E COME PRESENTARE LA DOMANDA: 
Per poter usufruire del servizio di Accompagnamento a piedi - Pedibus occorre 
presentare domanda.  
Il termine di presentazione delle DOMANDE per poter usufruire del servizio, per l’anno 
scolastico 2021/2022, è l’11/06/2021. 
 
Tale termine è perentorio, pertanto le domande pervenute oltre il termine verranno 
prese in considerazione, soltanto se l’organizzazione dei percorsi, in base agli orari 
scolastici ed alla disponibilità presente, lo permetterà.  
 
QUANTO COSTA:  
Compartecipazione mensile al costo del servizio di accompagnamento da settembre 
2021: 

- Euro 8,00 corrispondente a due tragitti giornalieri;  
- Euro 5,00 corrispondente ad un unico l tragitto di andata o al tragitto del ritorno;  
- Euro 5,00 corrispondente a due tragitti giornalieri (dal 2° al 3° figlio dello stesso 

nucleo familiare);  
- Euro 3,00 corrispondente a due tragitti giornalieri (oltre il 3° figlio dello stesso 

nucleo familiare);  
 
Limitatamente al mese di giugno 2022 gli alunni trasportati frequentanti la scuola 
primaria e secondaria di primo grado sono tenuti a corrispondere metà dell’importo 
mensile spettante ordinariamente. 
 
QUANDO PAGARE:  
Il pagamento delle quote di compartecipazione può essere corrisposto:  
- con le seguenti scadenze: mesi: settembre, ottobre, novembre: entro il 30 
novembre 2021; dicembre, gennaio, febbraio e marzo: entro il 31 marzo 2022; aprile, 
maggio e giugno: entro il 30 giugno 2022; 
- a inizio anno scolastico, il corrispettivo dell’intero anno scolastico: entro il giorno 30 
novembre 2021; 
secondo il prospetto seguente: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 Intero anno Rateale 

entro il 30 
novembre 2021 

entro il 30 
novembre 2021 

entro il 31 
marzo 2022 

entro il 30 
giugno 2022 

€ 8.00/ 
mensili 

80,00 euro 30,00 euro 30,00 euro 20,00 euro 

€ 5.00/ 
mensili 

50,00 euro  20,00 euro 15,00 euro 15,00 euro 

€ 3.00/ 
mensili 

30,00 euro 15,00 euro 10,00 euro 5,00 euro 
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Comune di San Quirico d’Orcia 

Provincia di Siena 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SCUOLA PRIMARIA 
 Intero anno Rateale 

entro il 30 
novembre 2021 

entro il 30 
novembre 2021 

entro il 31 
marzo 2022 

entro il 30 
giugno 2022 

€ 8.00/ 
mensili 

76,00 euro 30,00 euro 30,00 euro 16,00 euro 

€ 5.00/ 
mensili 

47,50 euro  20,00 euro 15,00 euro 12,50 euro 

€ 3.00/ 
mensili 

28,50 euro 15,00 euro 10,00 euro 3,50 euro 

 
 
DOVE PAGARE: 
presso la TESORERIA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (Filiale di San Quirico d’Orcia, Via 
D. Alighieri 32), codice IBAN: IT 32 M 01030 72020 000000700064 (anche con 
bonifico online) 
o mediante il portale PAGO PA (anche con carta di credito). 
 

Il genitore è invitato a provvedere autonomamente, sulla base del servizio 
scelto, al pagamento di quanto dovuto secondo le scadenze sopra indicate. 
Non vengono inviate comunicazioni a casa. 
 
LA MODULISTICA: 
I modelli da compilare, allegati alla presente nota, sono disponibili anche presso 
l’Ufficio Servizi Scolastici – Biblioteca del Comune di San Quirico d’Orcia, nonché sul 
sito internet del comune all’indirizzo www.comune.sanquiricodorcia.si.it. 
 
Info: 0577899703, 0577899725, segreteria@comune.sanquiricodorcia.si.it 


