
                 Servizio di Trasporto Scolastico

ART. 1 OGGETTO

La presente normative definisce le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico e di
contribuzione a carico delle famiglie per gli alunni che ne usufruiscono.

Il  servizio di  trasporto scolastico risponde alle  esigenze di  facilitare  l'assolvimento dell'obbligo
scolastico,  concorre  a  rendere  effettivo  il  diritto  allo  studio  e  facilita  l'accesso  alla  scuola  di
competenza  ,  con  priorità  per  coloro  i  quali  il  raggiungimento  delle  sede  scolastica  presenta
difficoltà di ordine oggettivo

Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto: con personale dipendente e mezzi di proprietà
del comune, con servizi di trasporto pubblico urbano TPL, con servizi di appalto.

ART. 2 DESTINATARI

Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni delle scuole dell'infanzia, scuole primaria e
della scuola secondaria di primo grado, residenti o domiciliati nel comune di Scandicci.

Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli alunni diversamente abili, nel rispetto dei principi
di cui alla legge n, 104 del 5/02/1995 “legge quadro per l'assistenza , l'integrazione sociale e  i diritti
delle persone handicappate “, attraverso i servizi socio sanitari territorialmente competenti.

ART. 3 FUNZIONI

A. Trasporto alunni scuola primaria e secondaria di primo grado;

Il servizio di trasporto degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado è 

affidato al tasporto pubblico urbano TPL.

Le fermate sono di competenza della società che gestisce il trasporto pubblico urbano, l'utente dovrà
adeguarsi alle fermate istituite.

I percorsi, stabiliti dalla società che gestisce il trasporto locale sono definitivi, eventuali modifiche ,
dovute  a  significative  variazioni  alla  viabilità  saranno  richieste  all'azienda  stessa
dall'amministrazione Comunale.

Per le linee e negli orari frequentati  dagli alunni della scuola primaria, il comune organizza un
servizio di accompagnamento, ricorrendo a soggetti esterni.   

Per usufruire del trasporto pubblico urbano TPL occorre compilare la domanda On line solo per gli
alunni della scuola primaria 

Dopo la conferma la famiglia provvede all'acquisto del titolo di viaggio richiesto dalla società che
gestisce il sevizio.

Una volta perfezionata l'iscrizione l'ufficio comunale competente, invia l'elenco con i nominativi
degli alunni iscritti, ai comprensivi frequentati per gli adempimenti di propria competenza.



B.  Trasporto alunni scuola infanzia comunale e statale e trasporto alunni scuola primaria e

secondaria di primo grado qualora abitino in zone non servite dal trasporto pubblico urbano

TPL.

Il trasporto degli alunni della scuola di infanzia viene effettuato con scuolabus, il servizio è
affidato a terzi, il servizio di accompagnamento è assicurato dal personale incaricato dal Comune.

Gli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado possono richiedere il servizio
di trasporto scolastico  con scuolabus qualora abitino in zone non servite dal trasporto pubblico
urbano TPL.

Per usufruire del servizio occorre compilare la domanda di iscrizione On line entro il 31 luglio,
hanno diritto di usufruire del servizio gli alunni della scuola dell'infanzia, iscritti alle scuole più
vicine all'abitazione e la distanza tra abitazione e scuola superi il 1,5 km.

Ulteriori estensioni di tale diritto potranno essere valutate dall'amministrazione comunale , qualora
la frequenza in scuole  diverse, corrisponda ai criteri di  programmazione e di  razionalizzazione
delle sedi scolastiche concordati con i dirigenti scolastici.

ART. 4 PIANO ANNUALE TRASPORTO SCOLASTICO

Il  piano annuale di  trasporto scolastico viene elaborato sulla  base delle  richieste  presentate dai
singoli  utenti  al  momento  dell'iscrizione,  tenendo conto dell'orario  di  funzionamento  dei  plessi
scolastici , dei bacini di utenza, della scuola di appartenenza, della disponibilità dei mezzi.

I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno
dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento della sedi, prestando particolare attenzione alla
sicurezza degli utenti.

La programmazione dovrà tenere conto dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tenere
conto di soddisfare il maggior numero di richieste

ART. 5 ACCOMPAGNAMENTO

Il servizio di  accompagnamento durante il trasporto scolastico è assicurato da personale incaricato
dal Comune di Scandicci, sia per il trasporto degli alunni della scuola materna e primaria sia per il
trasporto pubblico urbano TPL, solo per le linee frequentate dagli alunni della scuola primaria.

L'accompagnatore provvederà alla sorveglianza ed assistenza degli  alunni all'interno del mezzo.
Tutto  il  personale  impiegato  come  autista  o  accompagnatore  risponderà  ai  criteri  di  massima
correttezza e riservatezza in ordine alla tutela e salvaguardia dei dati personali  e/o sensibili  dei
quali, nell'espletamento delle funzioni  del proprio servizio, viene a conoscenza.

ART. 6 ISCRIZIONI

1 Le famiglie  degli  alunni che intendono usufruire del  servizio di  trasporto scolastico con

scuolabus, dovranno presentare una domanda  On line al Comune di Scandicci entro il 31 luglio, di
ogni anno scolastico successivo, sia per le nuove iscrizioni sia per le riconferme, accedendo con lo
SPID o con CIE (dal portale SPAZIO SCUOLA). 

Tutti dati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla tutela del codice sulla privacy D. Lgs.
N. 196/2003 e GDPR N. 679/2016.

l'accoglimento delle domande è subordinato alla verifica da parte del comune , del rispetto di tutti i



criteri  previsti  dal  presente  regolamento,  in  particolare,  il  criterio  di  competenza  territoriale  e
criterio di efficienza del servizio.

Le domande presentate oltre il termine , potranno essere accolte, solo nel caso in cui l'accoglimento
non comporti pregiudizio nell'organizzazione del servizio e in relazione alla disponibilità dei mezzi.

I genitori sono responsabili dell'accompagnamento della sorveglianza dei bambini fino alla salita
sul mezzo, si assumono la responsabilità di prelevare il bambini  alla fermata e le persone delegate
dovranno essere maggiorenni.

E consentito per gli alunni che utilizzano lo scuolabus iscritti alla scuola secondaria di primo grado
di  scendere  autonomamente  dallo  scuolabus  compilando  la  domanda  On  line  al  momento
dell'iscrizione.

2 Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto pubblico urbano

TPL, solo per gli alunni  iscritti alla scuola primaria,  dovranno presentare domanda On line al
Comune  di  Scandicci  entro,  preferibilmente  l'inizio  di  ogni  anno  scolastico,  sia  per  le  nuove
iscrizioni sia per le riconferme, accedendo con lo SPID o con CIE, solo per gli alunni iscritti alla
scuola primaria (dal portale SPAZIO SCUOLA). 

Le  domande ricevute  saranno  trasmesse  nei  termini  e  nelle  modalità  alle  segreterie  dell'istituti
comprensivi.

ART. 7 COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA

Nei  rapporti  con  le  famiglie,  il  comune si  impegna  ad  adottare  comportamenti  improntati  alla
massima  collaborazione  e  disponibilità,  secondo  quanto  previsto  dalle  vigenti  norme  sulla
trasparenza dell'azione amministrativa.

All'inizio dell'anno scolastico il comune provvederà a comunicare alle famiglia gli orari e i luoghi
prestabiliti per la salita e discesa degli alunni, sulla base di quanto stabilito dal piano annuale di
trasporto scolastico.

Gli orari per il trasporto scolastico effettuato con il trasporto pubblico urbano TPL, sono rilevabili
sul sito del gestore del trasporto pubblico.

Per  qualunque  informazioni  o  difficoltà  nella  compilazione  della  domanda  On line,  scrivere  a
trasportoscolastico@comune.scandicci.fi.it

ART. 8 CONDOTTA

L'utilizzo del sevizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo, attraverso il
corretto uso dei beni della comunità e il rispetto delle regole.

L'alunno  all'interno  del  mezzo  dovrà  osservare  un  corretto  comportamento  ;  non  disturbare  i
compagni  di  viaggio  e  l'autista,  usare  un  linguaggio  conveniente,  mostrare  rispetto  per  le
attrezzature del mezzo, allacciare le cinture di sicurezza, non è consentito fare merenda, rispettare le
regole impartite dall'autista e dall'accompagnatore presente.

Comportamenti gravi e reiterati dei minori trasportati sono comunque ricondotti giuridicamente alla
responsabilità genitoriale

ART. 9 TARIFFE

1 La tariffa per l'utilizzo del trasporto scolastico urbano TPL consiste nell'acquisto del  titolo di
viaggio richiesto dall'azienda che effettua il servizio, abbonamento studenti o biglietto.



2 La tariffa del servizio  con Scuolabus  è determinata dalla giunta comunale annualmente e verrà
corrisposta al comune in una unica soluzione entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento,
non  sono  previste  riduzioni  di  pagamento  per  coloro  che  usufruiscono  del  trasporto  in  modo
parziale.

È possibile ottenere una riduzione del 10% della tariffa per lo scuolabus presentando attestazione
ISEE compresa tra 0  - 5.000 €.

In caso di mancato pagamento, l'ufficio si riserva, dopo comunicazione alla famiglia, di sospendere
il servizio.

ART. 10  PROCEDURA IN CASO DI ASSENZA DI UN GENITORE O DELEGATO ALLA 
FERMATA.

In questo caso, se il genitore non ha provveduto ad avvertire tempestivamente gli accompagnatori il
bambino  sarà accompagnato al Corpo di Polizia Municipale, del Comune di Scandicci, in attesa del
genitore.

Se entro l'orario di chiusura degli uffici nessuno si è presentato, la PM attiva la segnalazione al
Servizio sociale

ART. 11 CASI NON PREVISTI

Per tutti i casi che non siano previsti e disciplinati dal presente regolamento saranno osservati in
quanto applicabili;

• REGOLAMENTI COMUNALI SPECIALI

• IL CODICE DELLA STRADA

• IL DECRETO MINISTERILE 31/1/97 RECANTE “ NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI TRASPORTO SCOLASTICO “

                                                                                                           IL DIRIGENTE SETTORE                       

                                                                                                           SERVIZI ALLA PERSONA

                                                                                                             Dott.ssa Feria Fattori


