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COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE 
 

PROVINCIA DI FIRENZE 
 
 
 

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI TRASPORTO SCOLASTICO  

 

Art. 1 

 

Il servizio di trasporto scolastico è attuato nell’ambito del territorio comunale di San Piero a Sieve per gli 

alunni frequentanti la scuola materna e dell’obbligo ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n°53 del 

19.6.1981 “Interventi per il diritto allo studio”. 

Il servizio è gestito in economia con scuolabus di proprietà comunale. Per necessità contingenti può essere 

fatto ricorso all’appalto a Ditte specializzate (autonoleggio da rimessa). 

 

Art. 2 

 

Il servizio di trasporto scolastico si effettua sia in orario antimeridiano, per coloro che frequentano scuole a 

tempo parziale, sia in orario pomeridiano per gli alunni che frequentano classi a tempo pieno, sperimentali, 

di tempo lungo. Si svolge tramite punti di raccolta, che devono essere collocati ad una congrua distanza che 

tenga conto dell’età del trasportato, della presenza di percorsi pedonali sicuri o vigilati, della distanza 

dall’abitazione degli utenti, della compatibilità del numero degli utenti con i mezzi a disposizione. 

E’ facoltà nell’Amministrazione Comunale utilizzare, nei limiti delle proprie disponibilità, i propri 

automezzi anche per sostenere iniziative didattiche ed educative secondo programmi ed esigenze concordate 

con la scuola. 

 

Art. 3 

 

Hanno diritto ad usufruire del servizio gli alunni della scuola materna la cui residenza sia oltre i 250 metri 

dalla scuola. 

Usufruiscono altresì del servizio gli alunni delle scuole materne private autorizzate che ne facciano richiesta 

secondo gli stessi criteri previsti per la scuola pubblica ai sensi dell’art. 6 della L. R. 53/81. 
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- Nell’ambito del centro urbano non è previsto il servizio di trasporto per gli alunni delle scuole dell’obbligo; 

per centro urbano si intende la zona compresa all’interno delle seguenti vie: P. Cipriani – Roma – Cardatole 

– Della Stazione – Cafaggio. 

- Il servizio è comunque garantito dalla fermata più vicina alla residenza alla scuola e ritorno. 

 
Art. 4 

 

Ulteriori estensioni di tale diritto potranno essere accordate dalla Giunta Municipale con atto deliberativo. 

Qualora sia accordato un servizio di trasporto diverso da quello previsto nel presente regolamento l’utente 

dovrà pagare una tariffa differenziata calcolata in base al costo effettivo del servizio 

 

Art. 5 

 

In caso di esistenza di servizio pubblico di linea, il servizio comunale di trasporto scolastico può non essere 

effettuato per gli alunni della scuola media nel caso che il servizio di linea sia adeguato agli orari scolastici e 

la distanza sia congrua. 

Per gli utenti che usufruiscono del servizio pubblico l’Amministrazione Comunale concorrerà alla copertura 

dell’eventuale maggiore spesa rispetto alla tariffa comunale. 

 

Art. 6 

 

Il servizio di accompagnamento non è previsto per gli alunni della scuola dell’obbligo; mentre per le scuole 

materne deve essere assicurato dal personale degli enti che gestiscono la scuola. 

 

Art. 7 

 

Il Consiglio Comunale fisserà annualmente per gli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico una 

contribuzione, relativa ad ogni anno scolastico, a parziale rimborso del costo del servizio. 

Non si farà luogo, da parte dell’Amministrazione Comunale, ad alcun rimborso agli utenti in caso di 

impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni tecniche o per scioperi del personale. 

 

Art. 8 
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Coloro che versano in condizioni di particolare disagio economico possono far domanda all’Ufficio Scuola 

per ottenere l’esonero parziale o totale del pagamento. Le domande dovranno essere inoltrate in 

concomitanza con l’iscrizione a scuola entro il 10 Luglio di ogni anno scolastico; dovranno contenere le 

motivazioni e la documentazione che giustifichino la richiesta dell’esonero. 

L’Ufficio Scuola, avvelendosi dell’Assistente Sociale del distretto socio-sanitario, proporrà in merito e 

comunicherà all’Assessorato alla Pubblica Istruzione i nominativi da esonerare totalmente o parzialmente 

con le relative quote entro e non oltre il 25 ottobre. 

 

Art. 9 

 

Gli aspiranti ad usufruire del servizio dovranno presentare domanda in concomitanza con l’iscrizione alla 

scuola indicando la scuola alla quale viene iscritto l’alunno, il proprio indirizzo nonché, in caso di esonero di 

pagamento, la dichiarazione di aver inoltrato domanda. 

 
 


