
NORME REGOLAMENTARI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 
IMPEGNI 
Il richiedente si impegna a: 
-a riprendere in consegna l’alunno/a suddetto/a quando discende dallo scuolabus alla fermata 
stabilita, 
-al pagamento della “quota trimestrale” a carico delle famiglie, fissata dal Comune di 
Poggibonsi. Di prendere atto che le tariffe sono stabilite sulla base della certificazione ISEE in 
corso di validità (solo per i residenti). Per coloro non residenti tale tariffa sarà uguale alla quota 
più alta stabilita annualmente dalla Giunta Comunale. Il costo del servizio potrà subire 
variazioni nel corso dell’anno scolastico. Si prega comunque di consultare sempre il sito web 
del Comune o informarsi presso l’URP (ufficio relazione per il pubblico, Via G. Carducci,1) per 
conoscere tempestivamente eventuali variazioni ed aggiornamenti. 
PERCORSI 
• I percorsi e le fermate degli scuolabus sono definiti al momento della presentazione della 
domanda. Gli stessi potranno subire variazioni in presenza di cambiamenti della viabilità o 
di altre oggettive motivazioni; 
• è possibile scegliere una fermata di salita e di discesa che possono essere diverse e 
rimangono fisse per tutto l’anno; 
• la salita/discesa già indicate sulla domanda possono essere variate nel corso dell’anno solo 
su richiesta scritta da parte dei genitori/tutori per variate necessità familiari. Le richieste 
particolari, non definitive e comunque eccezionali e motivate, per brevi periodi, devono 
comunque essere richieste per scritto, e al Dirigente del Settore, dopo valutazione, compete 
la discrezionalità sull’accoglimento; 
• all’inizio dell’anno scolastico se per motivi organizzativi/economicità/convenienza su ogni 
percorso alcune fermate sono state variate/soppresse, coloro che al momento di 
presentazione della domanda avevano scelto una fermata che è stata soppressa, sono 
automaticamente spostati a quella più vicina sullo stesso percorso; 
• tutte le variabili non previste nei punti precedenti potranno essere prese in considerazione 
solo su richiesta scritta e rimane alla discrezionalità del servizio l’accoglimento o meno 
delle stesse in base a criteri di funzionalità del servizio stesso. 
TESSERINO RICONOSCIMENTO 
Ad ogni alunno iscritto al servizio di trasporto scolastico è consegnato all’inizio dell’anno 
scolastico un tesserino di riconoscimento dove sono annotati: 
• generalità 
• numero identificativo del percorso 
• fermate (salita e discesa) che saranno aggiornate, nel caso di richiesta di variazione 
definitiva, durante l’anno scolastico 
• scuola frequentata 
• numero recapito telefonico della famiglia 
DELEGHE 
All’inizio dell’anno scolastico al genitore o a chi esercita la potestà genitoriale e che ha presentato 
la domanda di servizio di trasporto scolastico, vengono consegnati da parte dell’Ufficio Istruzione 
due tesserini di cui uno al genitore e uno per il delegato che contiene i seguenti dati: 
• generalità alunno 
• scuola frequentata 
• numero identificativo del percorso 
• generalità del genitore che autorizza al ritiro dell’alunno 
• foto tessera identificativa dell’alunno 



Detto tesserino deve essere obbligatoriamente esibito, sia dal genitore che dal delegato (solo 
maggiorenne) che si presenti al ritiro dell’alunno al momento della discesa dallo scuolabus a 
discrezione e completa responsabilità del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. 


