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Spett.li 

 

Comitato Genitori Istituto Oscar Romero – Albino  

comitatogenitori.romero@gmail.com 

  

Associazione Genitori Amici del Romero  

amiciromero@gmail.com 

  

Comitato Genitori Istituto Edoardo Amaldi - Alzano L.  

comitatogenitori@liceoamaldi.edu.it 

  

Comitato Genitori Istituto Valle Seriana - Gazzaniga  

comitatogenitori@isissvalleseriana.it 

  

Comitato Genitori Istituto Andrea Fantoni - Clusone  

cogefantoni@gmail.com 

 

Genitori CdI Istituto Valle di Scalve – Vilminore  

terry.giudici@gmail.com 

  

Genitori CdI Istituto Sonzogni – Nembro  

lindaluigia@gmail.com 

 

Genitori CdI Istituto Ivan Piana – Lovere  

katia.falocchi@libero.it 

 

Comitato Genitori Decio Celeri – Lovere  

m.clerici@icloud.com 

 

e p.c. BERGAMO TRASPORTI EST  

 

 ATB Consorzio scrl 

 

TEB  

  

TRENORD  

trenord@legalmail.it  

 

Assessore Regionale  

Dott.ssa Claudia Maria Terzi 

segreteria_terzi@regione.lombardia.it 

  

Presidente Provincia BG  

Dott. G.Gafforelli  

presidenza@provincia.bergamo.it  

 

Comunità Montana Valle Seriana  

Presidente Giampiero Calegari 
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cm.valle_seriana@pec.regione.lombardia.it 

presidente@valleseriana.bg.it  

 

Comunità Montana Valle di Scalve  

Presidente Pietro Orrù  

cmscalve@postecert.it 

  

Comitato Vado a scuola sicuro,  

Presidente Luciano Corlazzoli  

info@vadoascuolasicuro.it  

 

CoorCoGe Bergamo,  

Presidente Marilisa Zappella  

presidente@coorcoge.bergamo.it 

 

OGGETTO: Rimborso abbonamenti studenti. 

   

 

Con riferimento alla Vs nota del 24/04/2020, relativa all’oggetto, si precisa quanto segue. 

 

Le modalità di rimborso degli abbonamenti sono regolate da ciascun’Azienda secondo quanto stabilito 

nella propria specifica “Carta della Mobilità”, scritta secondo le specifiche normative.  

  

Le motivazioni delle richieste di rimborso derivanti dallo stato di emergenza sanitaria in corso, non sono 

tuttavia direttamente riconducibili alle procedure di rimborso normalmente tracciate, in quanto 

conseguenti alle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dei mesi di marzo e di 

aprile 2020, tra cui anche la sospensione delle attività didattiche “in presenza” nelle scuole di ogni ordine 

e grado, nonché la riduzione del servizio di Trasporto Pubblico Locale scolastico.  

  

Per questo, da qualche settimana, è stato sollevato questo tema dalle Agenzie a da altre Organizzazioni 

presso la Regione Lombardia e da qui verso il Ministero dei Trasporti per trovare una soluzione uniforme 

a livello nazionale che possa comporre le giuste esigenze dei Passeggeri, superando le diverse procedure 

e modalità oggi in vigore presso le Aziende.  

  

Siamo pertanto in attesa di un provvedimento ministeriale e/o regionale che dia indicazioni certe riguardo 

alla procedura di rimborso degli abbonamenti acquistati dagli utenti, ed in particolare dalle famiglie degli 

studenti, o ad un’eventuale estensione della loro validità. 

 

Non appena in possesso di informazioni certe, sarà nostra cura ragguagliarVi adeguatamente. 

 

Distinti saluti, 

 

 

IL DIRETTORE 

Ing. Emilio Grassi 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del DPR 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e norme collegate 

 


