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SPECIFICHE SULLE MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 PIANO DEL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/ 2018

Il Piano del trasporto scolastico individua le modalità con cui è possibile soddisfare la richiesta 
inoltrata delle famiglie per il  servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2017/2018. 
I  dati  pubblicati,  nel  rispetto  e  tutela  della  privacy,   sono  esclusivamente  quelli  necessari  per 
garantire il regolare funzionamento del servizio per il quale sono stati forniti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente (telef: 0571/449853/43) 
Ufficio Servizi Scolastici/Educativi e Culturali/Sport del Comune dal 17/07/2017,  dalle ore 9,30 
alle ore 12,30, dal Lunedì al Venerdì.

Gli orari programmati del trasporto scolastico potranno oscillare di alcuni minuti in virtù delle 
variabili quotidiane; inoltre, qualora subentrino necessità organizzative diverse, gli orari potranno 
subire modifiche che saranno tempestivamente comunicate, anche verbalmente.

La predisposizione del Piano del Trasporto Scolastico e di conseguenza il servizio fornito, è 
stata effettuata nel rispetto del Regolamento del Diritto alla Studio la cui consultazione è possibile 
sul sito del Comune: http://www.comune.montopoli.pi.it/servizi/scuola-e-cultura e presso l’Ufficio 
Ufficio Servizi Scolastici/Educativi e Culturali/Sport al I° piano del Palazzo Comunale.

 Questa Amministrazione, al fine di soddisfare l’elevato numero di richieste pervenute per la 
fruizione del  servizio di trasporto scolastico,  ha attivato,  in alcuni  plessi  scolastici  ed in  alcuni 
giorni della settimana,  un servizio di sorveglianza all’interno delle scuole primarie a supporto del 
personale ATA, per i bambini che arriveranno a scuola prima dell’inizio delle lezioni.
Il tempo di permanenza degli alunni prima degli orari delle lezioni avrà una durata massima di 20 
minuti e le scuole interessate sono di seguito elencate: 

Primaria di Montopoli   / Primaria di Capanne   / Primaria di Marti/ 

Per l’elevato numero di richieste del servizio di trasporto scolastico è stato altresì necessario 
organizzare un doppio giro all’uscita, per il plesso della scuola Primaria di Angelica, nei giorni di 
martedì,  mercoledì,  giovedì  e  venerdì.  Il  tempo di  permanenza  degli  alunni  dopo l’orario delle 
lezioni avrà una durata massima di 10’.

Nell’anno  scolastico  2017/2018,  per  alcuni  giorni  della  settimana  sarà  attivato  un  servizio  di 
trasporto scolastico integrativo affidato a ditte esterne; pertanto i mezzi su cui saliranno i bambini 
non saranno necessariamente i classici scuolabus gialli.

Le frazioni interessate saranno  le seguenti:

Marti  / Angelica  / San Romano  

Alle Ditte che gestiranno il servizio integrativo di trasporto scolastico, al fine di garantire un 
buon  funzionamento  del  servizio  stesso,  saranno  comunicati  i  dati  degli  utenti  in  possesso 
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dell’Amministrazione Comunale  relativi all’organizzazione del servizio oggetto di affidamento; le 
Ditte affidatarie sono obbligate al  rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali 
(D.Lgs 196/2003).

Si  fa  presente  inoltre  che,  prima  dell’inizio  del  servizio  di  refezione  scolastica,  le  scuole 
primarie osserveranno un orario di funzionamento antimeridiano, pertanto l’orario di uscita delle 
scuole primarie  sarà quello programmato  per il  venerdì,  mentre  per le  scuole dell’infanzia  sarà 
previsto il solo servizio di andata.

Si informa inoltre che in caso di adesione o sola presa visione da parte del personale scolastico 
(docente o ATA) di assemblee o scioperi indetti a livello sindacale nelle prime ore del mattino o al  
mattino,  non  sarà  effettuato  il  servizio  di  trasporto  scolastico  in  andata;  qualora  il  personale 
scolastico  (docente  o  ATA) sia  in  servizio  fino  all’orario  di  chiusura  regolare  del  plesso,  sarà 
attivato il servizio di trasporto scolastico per il ritorno.

Qualora lo sciopero interessi il personale addetto al servizio di trasporto scolastico, sarà data 
comunicazione relativa alla possibilità di non regolare funzionamento del servizio offerto, mediante 
pubblicazione sul sito internet del Comune di Montopoli in Val d’Arno.

Servizio di reperibilità ed emergenza per trasporto scolastico e bus navetta:

   Si informa che per il servizio di ritorno è attivo un protocollo operativo di reperibilità ed  
emergenza. Il servizio prevede, che nel caso in cui alla fermata del bus  non sia presente il 
genitore  o  persona  da  egli  delegata  al  ritiro  del  bambino/a,  l’Associazione  Auser  Verde 
Soccorso Argento prenderà in custodia il minore e lo porterà alla sede dell’Associazione a 
Montopoli in V/A, via Guicciardini, 46, dove la famiglia, contattata dall'Associazione stessa, 
potrà ritirarlo.

Cartellino identificativo:
Agli utenti frequentanti il primo anno della scuola Primaria o della scuola dell’Infanzia e a 

coloro che hanno presentato all’Ufficio Servizi Scolastici/Educativi la modifica della richiesta del 
servizio di trasporto scolastico, sarà consegnato, direttamente dagli autisti del servizio di trasporto 
scolastico nei primi giorni di utilizzo del servizio stesso, il cartellino identificativo con la specifica 
del tipo di trasporto utilizzato (solo andata o solo ritorno o servizio intero). Tale documento dovrà 
essere visibile durante l’anno scolastico al momento della salita sullo scuolabus.  Si ricorda alle 
famiglie  che hanno usufruito  del  servizio di trasporto anche l’anno precedente che il  cartellino 
identificativo è valido per tutto il ciclo scolastico se non intervengono modifiche nella fruizione del 
servizio. 

Le tariffe  del servizio di trasporto scolastico per l’A.S. 2017/2018, annualità  2017, sono 
pubblicate sul sito del Comune di Montopoli  V/Arno, unitamente ai  requisiti  per la richiesta di 
prestazioni sociali agevolate.

LA  DOMANDA  PER  LE  PRESTAZIONI  SOCIALI  AGEVOLATE  DEVE  ESSERE 
INOLTRATA,  ENTRO E  NON  OLTRE IL  31  OTTOBRE  2017,   PRESSO L’UFFICIO 
SERVIZIO SCOLASTICI/EDUCATIVI OVE SONO A DISPOSIZIONE I MODELLI..

Il Responsabile del Settore Amm/vo
Dr. Michele Valori


