CALENZANO COMUNE S.R.L.
Società unipersonale del Comune di Calenzano
soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di tale Ente locale
Sede: Piazza Vittorio Veneto, 12 - 50041 Calenzano (FI)
Codice fiscale e partita IVA: 05637970483
Capitale sociale i. v. Euro 17.607.176,00
Iscritta al Registro Imprese di Firenze al n. 05637970483 - R.E.A. n. 562893

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
CHI PUO’ USUFRUIRE DEL SERVIZIO
Il servizio di trasporto scolastico è disciplinato dalle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale in materia di
diritto allo studio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 07.04.2014. Il servizio è rivolto agli alunni
della scuola dell’infanzia e primaria; hanno diritto ad usufruirne gli alunni residenti nel territorio comunale che frequentano la
scuola più vicina alla propria residenza e che abitano ad una distanza viaria dalla scuola di almeno 500 metri per la scuola
dell’infanzia e di almeno 800 metri per la scuola primaria.
Il trasporto scolastico può essere effettuato per gli alunni non frequentanti la scuola più vicina alla propria residenza solo nel
caso che tale frequenza sia stata disposta dall’Istituzione scolastica previo accordo con il Comune.
Gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado possono, di norma, chiedere il servizio di trasporto scolastico
qualora abitino in zone di reale disagio, scarsamente collegate e non servite dai mezzi pubblici di linea.
COME VIENE ORGANIZZATO IL SERVIZIO
Il servizio di trasporto sarà organizzato sulla base delle domande pervenute entro il 19.07.2017. Le domande presentate dopo
tale data potranno essere accolte solo se compatibili con l’organizzazione del servizio già definita.
Qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande, sarà prioritariamente garantito il servizio a chi dimostri l’effettiva
impossibilità della famiglia a provvedere direttamente al trasporto a scuola.
Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell’anno scolastico, salvo disdetta da parte dei genitori, da inoltrare on line
tramite modulo di rinuncia. La disdetta avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione. In mancanza di tale
disdetta l’utente è tenuto al pagamento della tariffa per l’intero periodo.
I genitori sono responsabili dell’accompagnamento e della sorveglianza dei minori fino alla salita sullo scuolabus. Al ritorno i
bambini potranno scendere alla fermata prevista solo in presenza di un adulto incaricato della presa in consegna.
Le persone indicate come “delegate alla presa in consegna del minore” nel modulo di iscrizione, dovranno essere munite di
documento di identità alla fermata stabilita ed esibirlo a richiesta del conducente dello scuolabus.
In caso di assenza dell’adulto incaricato, i bambini saranno accompagnati, al termine del percorso, alla scuola di
appartenenza, o in secondo luogo, alla sede della Polizia municipale.
Gli utenti ammessi al servizio di trasporto scolastico, con le rispettive fermate e orari, potranno essere visionati prima dell’inizio
dell’anno scolastico, sul sito del comune di Calenzano e nelle bacheche delle rispettive scuole di appartenenza.
TARIFFE MENSILI
La tariffa del trasporto scolastico per l’anno scolastico 2017/2018, differenziata in base a soglie ISEE, è stabilita annualmente
con atto della Giunta Municipale relativo alla definizione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.
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