COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
APERTURA ISCRIZIONI DAL 04/05/2021 AL 15/07/2021
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 2021/2022, 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 dal 04/05/2021 al 15/07/2021 esclusivamente
ON LINE collegandosi al sito www.comune.santamariaamonte.pi.it - iscrizioni on-line
• Gli utenti già iscritti al portale potranno accedere tramite utente e password in loro possesso;
• I nuovi iscritti si dovranno registrare al portale ed essere in possesso di e-mail..
Le domande presentate dopo il termine sopra individuato potranno essere accolte compatibilmente con i
posti disponibili e le esigenze organizzative del servizio e comunque verranno valutate dopo il
15/09/2019, una volta approvato il Piano Annuale del trasporto scolastico a.s. 2021/2022.
Per informazioni sull’organizzazione del servizio e per variazioni di indirizzo, cellulare, posta elettronica ed
altro, rivolgersi all'Ufficio Servizi Scolastici – tel. 0587/261665-614.
MODALITA' PER ALLEGARE DOCUMENTI CON L'USO DEL CELLULARE

Se usate il cellulare per fare foto al documento di identità, richiesto come allegato alla domanda da
presentare, potete usare le App gratuite messe a disposizione dal PlayStore del vostro cellulare per ridurre le
dimensioni delle immagini, unire due immagini in una, salvare eventualmente l'immagine come PDF (aprendo
il PlayStore generalmente si può ricercare con queste parole).
I formati accettati sono pdf, gif, jpeg
La dimensione massima accettata è di 1 MB, al fine di evitare appesantimenti dei sistemi e consentire una
corretta conservazione nei tempi necessari.
Vi invitiamo ad allegare il documento di identità completo di fronte e di retro

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 le le Istituzioni Scolastiche 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.
Per quanto riguarda le domande presentate oltre i termini precedentemente indicati e nel corso dell'anno
scolastico potranno essere accolte solo se compatibili con il Piano Annuale del trasporto scolastico predisposto
e in base ai criteri enunciati, soltanto se non comporti pregiudizio all’organizzazione del servizio ed in relazione
dei posti dei mezzi di trasporto.
I bambini vengono trasportati secondo il percorso degli scuolabus organizzato attraverso punti di salita e
discesa. 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.
L’autista e l'accompagnatore non potranno consegnare l’alunno a persone diverse dai genitori e/o delegati o
secondo quanto previsto normativamente in caso di discesa autonoma per i ragazzi iscritti alla scuola
secondaria di primo grado.
In caso di assenza dei genitori o loro delegati alla fermata l’alunno sarà trattenuto sullo scuolabus, e condotto
al Servizio Polizia Municipale del Comune, al quale sarà segnalato l’accaduto.
Qualora si sia verificato in un numero pari a 3 volte quanto indicato nel precedente comma, il responsabile del
Settore procederà con l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari ad Euro 50,00 e nel caso si sia verificato
in un numero pari a 6 volte quanto indicato nel precedente comma, il responsabile del Settore procederà
all’interruzione del servizio.
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.
Si rimanda alla normativa e linee guida inerenti le disposizioni circa l'emergenza sanitaria da
coronavirus
Contribuzione a carico del cittadino
L'Amministrazione Comunale, con Delibera di Giunta n.141 del 22/12/2020
contribuzione al servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2021/2022.

Ordine di scuola

ha approvato le quote di

Tipo di servizio

Tariffe a. s. 2021/22

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.
Per poter accedere al servizio è necessario essere 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.
Nessuna riduzione è prevista per chi usufruisce il servizio per un solo viaggio o soltanto per alcuni giorni della
settimana.
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:

• A - CON CARTA DI CREDITO/PREPAGATA OPPURE CON BONIFICO BANCARIO
collegandosi al sito https://santamariaamonte.ecivis.it accedendo nella sezione stato contabile sotto a
“servizi” e cliccare il simbolo dell'euro (€ ) per effettuare il pagamento. Per verificare il dettaglio
dell'emissione (servizio per il quale si andrà a pagare) cliccare sull'apposita icona “dettaglio documento”
(lente accanto a simbolo €).

• B - NEI PUNTI SISAL PAY ABILITATI
• C - CON BANCOMAT presso gli sportelli bancomat degli Istituti bancari convenzionati
• D - NEI SUPERMERCATI CONVENZIONATI
• E - TRAMITE IL PROPRIO HOME BANKING (se convenzionato) attraverso il “Circuito
CBILL” oppure “PagoPA”, “E-Billing”, “IUV”
Per effettuare i pagamenti negli esercizi sopra indicati (punti B - C - D - E -) occorre avere con sé gli a vvisi
di pagamento allegati in cartaceo o salvati sul proprio Smartphone.
Non saranno accolte le domande di iscrizione ai servizi se l'utente non è in regola con i pagamenti
dei servizi educativi e scolastici.
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 04/05/2021 al 15/07/2021

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.
Le domande presentate dopo il termine sopra individuato potranno essere accolte compatibilmente con i posti
disponibili e le esigenze organizzative del servizio e comunque verranno valutate dopo il 20/09/2021,
una volta approvato il Piano Annuale del trasporto scolastico a.s. 2021/2022.
Il servizio responsabile è: Servizi Scolastici del Comune.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Erika Biasci e.biasci@comune.santamariaamonte.pi.it - Tel. 0587
261643

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. 28 del 17/04/2019
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. 28 del 17/04/2019 “Regolamento sui servizi scolastici”.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 22/12/2020 “Refezione e trasporto scolastico –
Approvazione tariffe anno scolastico 2021/2022”.
Reclami, ricorsi e opposizioni
Segnalazioni e reclami possono essere presentati per iscritto ai Servizi Educativi Scolastici e/o all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico del Comune utilizzando il modulo predisposto.
Si dà atto che le disposizioni qui contenute potrebbero subire modifiche in seguito a norme,
indicazioni e/o linee guida che potranno essere stabilite dalle normative nazionali, regionali e/o
comunali per far fronte all’attuale situazione di emergenza sanitaria del nostro paese e per
adeguarsi alle normative di legge in merito.

