
AVVISO FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Il trasporto scolastico è un  servizio a richiesta, fornito dal Comune agli alunni e alle alunne per
agevolare la frequenza alle scuole statali del territorio comunale (infanzia, primarie, secondarie di
1°).Il servizio è assicurato quotidianamente nei giorni di lezione, in base al calendario scolastico,
dal primo giorno di scuola sino alla fine dell’anno scolastico. Le linee di trasporto scolastico sono
definite in relazione al  bacino di utenza delle singole scuole e prevedono percorsi prestabiliti  e
tempi di percorrenza prefissati.

ll pagamento  del servizio trasporto scolastico non è calcolato sulla presenza dell'utente e prevede
l’addebito mensile secondo le modalità scelte al momento dell'iscrizione. L'eventuale  disdetta  del
servizio di trasporto va presentata scritta su apposito modulo entro la fine del mese usufruito per il
mese successivo, pertanto non si riconosce la retroattività della non fruizione.

Gli utenti  non residenti  nel Comune di Massarosa sono tenuti al pagamento della tariffa massima
prevista (fascia 10) per la fruizione dei servizi educativi e scolastici come previsto da Delibera di
Giunta n. 119 del 22/04/2016. 

L’accoglimento delle domande e l’attivazione del servizio è subordinato al criterio di residenza ad
una  distanza  superiore  a  1000  mt  dalla  Scuola  Primaria  o  Secondaria  di  competenza,  a  posti
disponibili.  Non  è  possibile  far  salire  sul  mezzo  scuolabus  utenti  senza  iscrizione  per  ragioni
assicurative. 

Come per tutti i servizi scolastici, l'iscrizione al trasporto è valida per l'anno scolastico in corso e va
presentata ogni anno entro il 31 agosto per l'anno scolastico successivo. 

I genitori devono impegnarsi personalmente ad accompagnare e attendere al ritorno il/la proprio/a
figlio/a/a  alla  fermata dello  scuolabus.  Possono  anche  indicare  il  nominativo  di  altra  persona
maggiorenne da essi delegata al ritiro della bambina o del bambino alla fermata dello scuolabus,
compilando un modulo di delega a disposizione presso l'Ufficio Scuola, l'Ufficio del Cittadino, sul
Sito dell'Ente. Il modulo compilato e sottoscritto da entrambi i genitori/tutori unitamente a copia del
documento di identità dovrà essere consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune di Massarosa,
aperto dal  lunedì  al  sabato dalle  ore 9.00 alle  ore 13.00 o trasmessa tramite  PEC all'indirizzo:
comune.massarosa@postacert.toscana.it  .

Ai  sensi  dell'art.  19  bis,  D.L.  n.  148/2017  e'  possibile  richiedere  la  discesa  autonoma  dallo
scuolabus  per  gli  alunni  minori  di  14  anni, compilando  un  modulo  di  autorizzare  all'utilizzo
autonomo  del  servizio  di  trasporto  scolastico,  alla  fermata  stabilita  di  vostra/o  figlia/o.  Tale
autorizzazione “esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza
nella  salita  e  discesa  dal  mezzo  e  nel  tempo  di  sosta  alla  fermata  utilizzata”Il  modulo,  a
disposizione  presso  l'Ufficio  Scuola,  l'Ufficio  del  Cittadino,  sul  Sito  dell'Ente,  compilato  e
sottoscritto  dal  genitore/tutore  unitamente  a  copia  del  documento  di  identità  dovrà  essere
consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune di Massarosa, aperto dal lunedì al sabato dalle ore
9.00 alle ore 13.00 o trasmessa tramite PEC all'indirizzo: comune.massarosa@postacert.toscana.it

Ogni  giorno,  sui  nostri  scuolabus  viaggiano i  nostri  alunni  e  vostri  figli,  per  la  loro  sicurezza
abbiamo bisogno della vostra collaborazione per far adottare ai bambini un buon comportamento
ricordando  che  esiste  un  codice  di  comportamento  da  adottare  sullo  scuolabus  di  cui
l'inottemperanza oltre ad essere di seria pericolosità, può portare alla conseguente applicazione di
spiacevoli provvedimenti secondo quanto contempla l'art.9 del Regolamento Comunale del Servizio
di Trasporto Scolastico adottato con Delibera n.49 del 20.06.2006.
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