COMUNE

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)

di

C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

VICCHIO

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

DATI DEL GENITORE
Il/la sottoscritto/a
Nato/a

maschio
provincia

femmina

il

Codice fiscale
Residente nel Comune di
telefono

via

n°

e-mail

DATI DEL FIGLIO/A/I PER IL QUALE SI RICHIEDE IL TRASPORTO

Cognome

nome

Nato/a a

il

Residente nel Comune di

via

Iscritto alla scuola
Cognome

classe

sez.

nome

Nato/a a

il

Residente nel Comune di

via

Iscritto alla scuola
Cognome

n°

n°
classe

sez.

nome

Nato/a a

il

Residente nel Comune di

via

Iscritto alla scuola

n°
classe

sez.

CHIEDE
L’iscrizione del/della proprio/a figlio/a al servizio di trasporto scolastico per il presente anno scolastico,
per i seguenti viaggi:
andata e ritorno

solo andata

solo ritorno
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Il sottoscritto inoltre è consapevole che alla fermata è richiesta la presenza di un genitore o di una persona
maggiorenne e delegata. I moduli per le deleghe saranno messi a disposizione dall’Ufficio e andranno allegati alla
presente domanda. In caso di assenza di un adulto l’autista è autorizzato a provare a contattare telefonicamente
qualcuno, in base ai recapiti forniti. In caso di mancata risposta, avrà cura di far rimanere il minore sul mezzo e
dopo aver terminato il precorso stabilito, se ancora non riuscirà a rintracciare nessuno, riaccompagnerà l’alunno a
scuola o in un altro luogo convenuto con l’Amministrazione.
Nel caso in cui si richiede che il proprio figlio/a/i siano fatti scendere a fermata diversa da quella di residenza, si
compili l’apposito spazio qui sotto. Tale richiesta, dovrà essere adeguatamente motivata e calendarizzata e verrà
autorizzata dall’Ufficio esclusivamente se non comporta disagio per gli altri alunni o modifiche del percorso della
tratta.
Fermata
Giorni della settimana
Motivazione
PER RICHIEDERE SPOSTAMENTO O ISTITUZIONE NUOVA FERMATA .
Fermata in Via ______________________________________________________________________________
Ulteriori elementi descrittivi per identificare il luogo________________________________________________
In tale caso solo dopo verifica da parte degli autisti, Ufficio tecnico e Polizia Municipale, potrà essere accolta la
richiesta.

Il sottoscritto, inoltre, dichiara di essere a conoscenza delle condizioni con cui il servizio viene erogato,
stabilite dal Regolamento di Consiglio Comunale di cui alla Delibera n.41/2017 e di cui di seguito è
riportato un estratto, e di accettarle.
Si impegna inoltre a pagare le tariffe vigente, in osservanza delle disposizioni di legge, approvate dalla
Giunta Comunale.
Ogni variazione alla presente domanda deve essere comunicata tempestivamente per iscritto all’Ufficio.
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di
legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916,
l'interessato potrà visitare il sito: www.comune.vicchio.fi.it accedendo alla sezione Privacy.
Il titolare del trattamento è il Comune di Vicchio.

Vicchio
FIRMA DEL GENITORE
(se non effettuata in presenza dell’addetto allegare Documento d’identità valido)
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Estratto del Regolamento di cui alla Delibera consiglio Comunale 42/2017
Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio
Il servizio di trasporto scolastico si effettua di norma dai pressi dell’abitazione degli alunni alla sede scolastica frequentata e viceversa; le sedi in questione
sono
Scuola dell’infanzia Montessori ,
Scuola dell’infanzia Piazzano
Scuola dell’infanzia Beato Angelico;
Scuola primaria Giosuè Carducci ;
Scuola secondaria di primo grado Beato Angelico.
Il trasporto viene effettuato con i mezzi di proprietà comunale. E’ inoltre prevista la possibilità di utilizzare mezzi e personale esterno.
Gli itinerari e gli orari dei percorsi vengono proposti dai dipendenti Collaboratori Professionali Autisti, concordati con il Responsabile del Servizio e approvati
dall’Amministrazione Comunale.
I percorsi interessano nel loro insieme tutte le frazioni del Comune ma, per la sicurezza del servizio sono fissati alcuni principi:
I mezzi non potranno percorrere strade private o che non consentano il transito e le manovre in sicurezza.
Le fermate vengono indicate con appositi cartelli e consentite solo in prossimità di tale segnaletica.
E’ prevista la possibilità di richiedere direttamente all’Ufficio l’istituzione di una nuova fermata. In entrambi i casi, spetterà alla Polizia Municipale valutarne
la sicurezza e l’esatta ubicazione.
Il servizio di accompagnamento non è previsto per gli alunni della scuola dell’obbligo mentre è assicurato per quelli della scuola materna, anche tramite
ricorso a personale esterno.
Per quanto riguarda il trasporto di alunni portatori di handicap o che comunque si trovino in particolari condizioni di disagio, su richiesta motivata da parte del
Servizio Sociale, verrà previsto un accompagnatore anche se si tratta di alunni frequentanti la scuola dell’obbligo.
Per agevolare le operazioni di salita e discesa dei trasportati si richiede alle famiglie di trovarsi alla fermata con almeno 5 minuti di anticipo sull’orario
previsto.
Gli alunni potranno essere prelevati all’andata e essere discesi al ritorno solo ed esclusivamente alle fermate individuate dalla segnaletica specifica.
Alla fermata del ritorno dovrà essere presente ad accogliere il minore un genitore o una persona maggiorenne e delegata dalla famiglia. Infatti, per il minore
deve realizzarsi una continuità nella sorveglianza dal momento dell’uscita da scuola al rientro a casa, e il personale in servizio sul mezzo deve assicurarsi che
la stessa non si interrompa se alla fermata non è presente una persona cui affidarlo. Nel servizio di trasporto scolastico in favore di alunni minorenni effettuato
tramite scuolabus, gli addetti al servizio hanno uno specifico obbligo di custodia nei confronti dei trasportati e quest’ultimo vale per alunni frequentanti sia la
scuola elementare sia la scuola media. Non costituiscono esclusioni della responsabilità le eventuali disposizioni date dai genitori potenzialmente
pregiudizievoli per il proprio figlio.
I nomi di chi sarà delegato a riprendere l’alunno dovranno essere comunicati all’Ufficio al momento dell’iscrizione.
Se alla fermata non sarà presente nessuno, l’autista è autorizzato a provare a contattare telefonicamente qualcuno, in base ai recapiti forniti sulla domanda. In
caso di mancata risposta, avrà cura di far rimanere il minore sul mezzo e dopo aver terminato il precorso stabilito, se ancora non riuscirà a rintracciare nessuno,
riaccompagnerà l’alunno a scuola o in un altro luogo convenuto con l’Amministrazione.
Solo in via eccezionale, nel caso i genitori entrambi lavorino e non sia possibile per essi individuare un delegato, sarà ammissibile presentare
autocertificazione sottoscritta da entrambi i genitori all’ufficio servizi scolastici, che consente di lasciare l’alunno alla fermata anche in assenza del genitore o
persona maggiorenne delegata.
Per lo stesso motivo, qualora l’arrivo del mezzo avvenga prima dell’orario di apertura dell’istituto, sarà istituito un servizio di pre-scuola dove il minore potrà
attendere il regolare orario di inizio delle lezioni.
Se i familiari avessero la necessità di usufruire di un’altra fermata rispetto a quella concordata devono presentare apposita richiesta adeguatamente motivata e
calendarizzata. Tale modifica, fatta solo in casi particolari ed eccezionali verrà autorizzata dall’Ufficio esclusivamente se non comporta disagio per gli altri
alunni o modifiche del percorso della tratta.
I ragazzi che per motivi di studio vanno a casa di altri ragazzi, se sono già iscritti al trasporto scolastico dovranno avere un’autorizzazione scritta e firmata dai
genitori da consegnare all’autista. Per i ragazzi non iscritti sarà possibile usufruire del servizio di linea, a patto che la loro destinazione rientri nelle tratte
prestabilite per il TPL (vedere articolo 8).
Come già accennato, il servizio può subire variazioni in caso di particolari condizioni climatiche. In particolare, in caso di neve il servizio di ritorno degli
alunni è garantito solo in caso sia effettuata anche l’andata. Per tale scopo, gli orari del rientro potrebbero essere anche anticipati. In questo caso o
nell’evenienza in cui il servizio sia sospeso, le famiglie saranno comunque avvisate.
Gli utenti del servizio sono coperti da apposita polizza assicurativa i cui costi sono a carico dell’Amministrazione Comunale.
Art. 4 - Modalità di utilizzo del servizio
Agli autisti e agli accompagnatori degli scuolabus è richiesto di favorire a bordo dei mezzi un clima accogliente ed educativo per tutti i bambini e di operare
per il mantenimento delle condizioni di sicurezza durante il trasporto: pertanto sono richiesti comportamenti congrui a questo scopo.
Gli alunni, da parte loro, hanno il dovere di collaborare con il personale in servizio al fine di garantire la comune sicurezza.
In particolare si richiede loro di:
Tenere un comportamento corretto, rispettando l’autista e gli altri trasportati.
Occupare correttamente il posto assegnato, evitando di alzarsi durante la marcia e le manovre.
Non sporcare e/o danneggiare il mezzo.
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Qualora si verifichino le situazioni sopra richiamate, l’autista è tenuto a comunicarle al Responsabile di ufficio che, a seconda della gravità della situazione
adotterà i seguenti provvedimenti:
- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- sospensione dal servizio.
Gli eventuali danni ai veicoli dovranno essere risarciti dalle famiglie degli alunni responsabili secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale.
L’importo sarà valutato dall’Ufficio Tecnico e in caso di mancato risarcimento l’Amministrazione interverrà a termini di legge.
Art. 5 - Iscrizione al servizio
Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio devono presentare domanda di iscrizione entro il 30 Giugno.
L’iscrizione al servizio è valida per l’intero ciclo frequentato dall’alunno.
Le richieste di iscrizione pervenute dopo tale termine e/o a servizio già avviato saranno accolte solo se non comportano modifiche sostanziali al
percorso stabilito e comunque solo in presenza di posti disponibili.
.
La domanda di iscrizione implica l’accettazione dell’obbligo di pagamento della tariffa e dei criteri organizzativi stabiliti dall’Amministrazione.
La tariffa è fissata dalla Giunta Municipale annualmente e comunicata agli utenti a cura dell’Ufficio Servizi Scolastici.
Il pagamento dovrà avvenire in modalità anticipata ed essere effettuato in due tempi:
la I quota andrà versata entro il 05 Settembre, dovrà essere presentata all’ufficio che rilascerà apposito tesserino, che dovrà esser esibito all’autista, e sarà
valido per usufruire del servizio per i mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre.
la II quota dovrà essere pagata entro il 02 Gennaio dell’anno successivo e dovrà essere presentato all’ufficio che consegnerà un tesserino, che dovrà esser
esibito all’autista, e sarà valido per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno.
L’ammissione al servizio di scuolabus e subordinata al pagamento della tariffa stabilita e al rilascio del tesserino.
Entrambi i versamenti andranno effettuati secondo le modalità di pagamento vigenti per i servizi a domanda individuale.
Per situazioni di particolare disagio economico potrà essere prevista l’esenzione o la riduzione delle tariffe, da concedersi su richiesta individuale formulata al
Servizio Sociale Professionale del Comune.
Art. 6 - Rimborso di tariffe pagate
Nessun rimborso è dovuto dall’Amministrazione nel caso di cessazione volontaria dell’utenza prima della fine dell’anno scolastico o particolari ed eccezionali
problemi tecnici.
Art. 7 - Altre aree di utenza
Realizzata la finalità primaria del servizio, l’Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, può utilizzare i propri automezzi per
organizzare servizi di trasporto tendente a favorire la partecipazione ad iniziative didattico - educative, competizioni sportive ecc.
Art. 8 – Servizio di trasporto pubblico locale integrato al servizio scuolabus
Il trasporto pubblico locale comunale è nato per dare l’opportunità ai cittadini soprattutto residenti nelle frazioni di poter raggiungere il paese di Vicchio
avvalendosi di autobus interurbani idonei al TPL che svolgono il servizio scolastico.
Il servizio viene erogato su percorsi individuati da una commissione di ingegneri della Motorizzazione Civile di Firenze. Le tratte in questione sono:
Vicchio – Villore (fino al Puntone)
Vicchio – Gattaia (fino alla pensilina della piazzetta con il monumento)
Vicchio – S. Maria a Vezzano (fino all’incrocio con la panoramica)
Vicchio – Rupecanina (fino alla chiesa)
Vicchio – Rostolena (fino alla chiesa)
Vicchio – Boschetta (fino all’incrocio con il passaggio a livello)
Vicchio – Uliveta (fino alla ex draga)
Vicchio – Cistio (fino alla pensilina vicino al deposito dell’acquedotto)
Vicchio – Casole (fino al circolo)
Su queste tratte il servizio TPL è integrato con il servizio scolastico ed è svolto in secondo l’orario e il calendario scolastico; durante il calendario scolastico
potrà subire variazioni a causa di scioperi, assemblee o cambiamenti di orario degli istituti scolastici stessi.
Chi vuole usufruire del servizio dovrà pagare un biglietto il cui prezzo è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale, acquistabile direttamente dall’autista a
bordo del mezzo e potrà salire solo se ci sono posti disponibili. La priorità al trasporto infatti sarà data agli iscritti al servizio scolastico.
I servizi di TPL che non sono integrati al servizio scuolabus, sono svolti sulle seguenti tratte:
Vicchio - Cimitero Comunale, nel giorno di martedì
Vicchio - frazioni di S. Maria – Vespignano – Gattaia – Caselle – Molezzano – Villore nel giorno del mercato settimanale del giovedì ;
Tale servizio è offerto tutto l’anno ad esclusione del mese di agosto, in cui tale servizio viene sospeso.
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