
COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2017/2018

APERTURA ISCRIZIONI DAL 6 GIUGNO AL 14 LUGLIO 2017

Oggetto

Il servizio di trasporto scolastico riguarda i bambini/e frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
di primo grado del Comune di Santa Maria a Monte.

Per poter usufruire del servizio occorre presentare la domanda al Comune.

Senza l’iscrizione non è possibile accedere al servizio di trasporto scolastico. L'iscrizione deve essere ripetuta
di anno in anno, essendo escluso il rinnovo tacito.

Requisiti per l’accesso al servizio

• Essere iscritto, nell’anno scolastico 2017/2018, alle scuole dell’infanzia o primarie o secondarie di primo
grado del Comune.

• Essere in regola con i pagamenti dei servizi educativi/scolastici.

Modalità di presentazione della domanda

• La domanda deve essere presentata nel periodo  6 Giugno/ 14 Luglio 2017 esclusivamente  ON

LINE collegandosi al sito www.comune.santamariaamonte.pi.it - iscrizioni on-line

• Gli utenti già iscritti al portale potranno accedere tramite acutente e password in loro possesso;

• I nuovi iscritti si dovranno registrare al portale con Codice Fiscale.

Le domande fuori termine dovranno essere presentate on-line con le stesse modalità sopra indicate.   

Le domande che perverranno fuori termine dovranno essere presentate on line con le stesse modalità sopra
indicate e  saranno accolte a seguito di verifica della disponibilità dei posti sugli scuolabus. 

Per informazioni sull’organizzazione del servizio e per variazioni di indirizzo, cellulare, posta elettronica ed
altro, rivolgersi all'Ufficio Servizi Scolastici.

 Modalità di fruizione del servizio

Prima dell’inizio dell’anno scolastico sarà predisposto un piano annuale di trasporto con l’indicazione delle
fermate, degli orari e dei percorsi, sulla base di accordi organizzativi con i dirigenti scolastici rispetto all'orario
di funzionamento dei diversi plessi scolastici e tenuto conto delle disponibilità dei mezzi e della dotazione
organica del servizio,  contemperando le  diverse esigenze. Tale piano, redatto in  base ai  suddetti  principi
generali, dovrà tenere conto altresì, dei seguenti criteri in ordine di priorità:

a) residenza in abitazioni poste in agglomerati abitativi periferici o in zone non servite da trasporto pubblico; 

b) appartenenza a classi o a scuole soppresse e conseguente frequenza di scuola alternativa individuata; 

c) distanza dalla sede scolastica superiore a 500 metri (circa) sia per la scuola dell’infanzia, sia per quella
primaria e secondarie di primo grado; 

d) frequenza della scuola di zona o di altra purché di diversa tipologia organizzativa sempre compatibilmente
con le esigenze generali del servizio; 



e) precedenza per le scuole di grado inferiore (dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado).

Nell’impossibilità di assicurare il servizio di trasporto per tutti i richiedenti viene data priorità a coloro che
richiedono di essere accompagnati alla scuola di riferimento piuttosto che ad altra scuola.

I bambini vengono trasportati secondo il percorso degli scuolabus, ove possibile contraddistinti con gli appositi
segnali indicativi. Non potranno essere accolti sul mezzo gli utenti che si presentino in luoghi diversi da quelli
prestabiliti, ovvero non siano presenti alle fermate all’orario previsto e comunicato.

Al  ritorno,  il  bambino  sarà  lasciato  ad un adulto  autorizzato  presente  alla  fermata  all’orario  stabilito;  in
mancanza, il bambino sarà ricondotto dall’autista dello scuolabus presso il luogo indicato dall’Amministrazione
comunale, con addebito ai genitori del bambino di una penale parametrata alle maggiori spese sostenute. Nel
caso la mancata presenza dell’adulto alla fermata si  ripeta più di due volte, verranno applicati  i  seguenti
provvedimenti:

    − richiamo verbale; 

 - segnalazione verbale ai genitori;

 - segnalazione scritta ai genitori;

 - sospensione temporanea dal servizio;

 - esclusione dal servizio senza che sia rimborsato alcunchè e fatto salvo il pagamento di eventuali danni
arrecati a cose o persone.

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta scritta da parte dei genitori
da presentare all'Ufficio Relazioni con il Pubblico o all'Ufficio Servizi Scolastici.

La normativa vigente prevede la presenza obbligatoria di un accompagnatore messo a disposizione dall’ente
per gli alunni della scuola dell’infanzia.

Contribuzione a carico del cittadino

L'Amministrazione  Comunale,  con  Delibera  di  Giunta  n.  27  del  07/02/2017  ha  approvato  le  quote  di
contribuzione al servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2017/2018.

Ordine di scuola Tipo di servizio Tariffe a. s. 2017/18

Infanzia, Primaria, Secondaria I° 
Grado

Andata e Ritorno € 23,80 mensile

Infanzia, Primaria, Secondaria I° 
Grado

Andata o Ritorno
€ 12,10 mensile

Secondaria di I° Grado Solo ritorno pomeridiano € 6,20 mensile

Potranno  essere  esonerati  dal  pagamento  della  contribuzione  i  cittadini  in  particolari  situazioni  sociali
documentate dal Servizio Sociale.

Nessuna riduzione è prevista per chi usufruisce il servizio per un solo viaggio o soltanto per alcuni giorni della
settimana.

Il pagamento della retta decorre dal mese di presentazione della domanda.

La  disdetta  e  la  conseguente  sospensione  del  pagamento  avrà  effetto  dal  mese  successivo  a  quello  di
presentazione della stessa.

Modalità di pagamento

Il pagamento potrà essere effettuato:

• BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE; 

• ON LINE CON CARTA DI CREDITO; 



• CON ADDEBITO IN CONTO CORRENTE (SEPA DD-Single Europe Payments Area Direct Debt)

Per attivare questa modalità di pagamento occorre compilare il modulo di richiesta di addebito in conto
corrente  disponibile  presso  l'ufficio  URP  e  Servizi  Scolastici  del  Comune. Il  modulo  dovrà  essere
consegnato all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizi Scolastici.

• PRESSO SPORTELLO DELLA TESORERIA Comunale, Cassa di Risparmio di San Miniato – Filiale di
Santa Maria a Monte.

• PRESSO LA FARMACIA COMUNALE  “FARMAVALDERA”  Via delle Colombaie, 2/b, Santa Maria a
Monte

• PRESSO L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO  con Bancomat, Bancoposta e carte di Credito
con circuiti “Visa” o “Mastercard”;

Non saranno accolte le domande di iscrizione ai servizi se l'utente non è in regola con i pagamenti dei servizi
educativi e scolastici.

In  caso di  insoluti  il  Comune di  Santa  Maria  a Monte  provvederà  al  recupero delle  somme non pagate
introitandole dai contributi  richiesti ed erogati dal Comune di Santa Maria a Monte e/o mediante riscossione
coattiva.

Modalità di comunicazione

Le comunicazioni in merito ai servizi scolastici saranno effettuate tramite SMS, MAIL, LETTERA.

Situazioni imprevedibili come EMERGENZA NEVE, CHIUSURA SCUOLE ecc. sono comunicate esclusivamente
tramite sms e mail e pubblicazione sul sito www.comune.santamariaamonte.pi.it

E' possibile accedere ai dati relativi alla mensa e trasporto, situazione contabile e pagamenti con carta di

credito attraverso i servizi on line: santamariaamonte.ecivis.it accreditandosi con utente e password.

Iter e Tempi

I contenuti di seguito riportati sostituiscono l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento previsto
all’art. 7 della L. 241/1990 in quanto sono riportati gli elementi che sarebbero stati comunicati con lettera
personalizzata come previsto dall’art. 8 della L. 240/1990.

Le domande devono essere presentate dal 6 Giugno al 14 Luglio  2017.

Le domande sono accolte in base alla disponibilità dei posti.  Solo in caso di impossibilità all'erogazione del
servizio sarà inviata una comunicazione al richiedente.

Il servizio responsabile è: Servizi Scolastici del Comune.

Responsabile del procedimento: Francesca Di Biase – f.dibiase@comune.santamariaamonte.pi.it - Tel. 0587
261647

Responsabile  del  potere  sostitutivo  al  quale  rivolgersi  in  caso  di  mancata  comunicazione  tramite
pubblicazione: Paolo Di Carlo – segretario@comune.santamariaamonte.pi.it – Tel. 0587 261604

Gli atti sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Santa Maria a Monte. 

Modulistica

Tutta la modulistica può essere scaricabile dal sito: www.comune.santamariaamonte.pi.it 

Modulistica disponibile:
- Informativa sul servizio di trasporto scolastico

- Regolamento sui servizi scolastici approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 19/05/2015

- Modulo SEPA (da reperire presso l'URP)

- Modulo segnalazioni e reclami



Normativa di riferimento

– Legge Regionale 32 del 26/07/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”.

– Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19/05/2015  “Regolamento sui servizi scolastici”.

Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  27  del  07/02/2017  “Refezione  e  trasporto  scolastico  –
Approvazione tariffe anno scolastico 2017/2018”.

Reclami, ricorsi e opposizioni

Segnalazioni e reclami possono essere presentati per iscritto all’Ufficio URP del Comune utilizzando il modulo
predisposto.

Punti di assistenza alla compilazione 

– Ufficio Servizi Educativi e Scolastici – Piano Terra Palazzo Comunale – Martedì e Giovedì dalle ore 8.30
alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00

– Sportello Immigrati – Piano Terra Palazzo Comunale – Giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Punti di accesso liberi

– Ufficio Relazioni con il  Pubblico – Piano Terra Palazzo Comunale – Lunedì – Martedì – Venerdì –
Sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 13.30

Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

– PAAS – c/o Biblioteca Comunale Via Carducci, 32 – Martedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30 e Giovedì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 


