CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO
DI
TRASPORTO SCOLASTICO
Finalità
Il servizio di trasporto scolastico è istituito dal Comune di Siena nell'ambito delle proprie
competenze stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle
leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.
Destinatari
Il servizio di trasporto scolastico comunale è rivolto agli alunni iscritti alle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado residenti nel Comune di Siena. Potranno essere
ammessi al servizio anche alunni non residenti, compatibilmente con le disponibilità di posti sui
mezzi, utilizzando le fermate presenti nei limiti territoriali del Comune di Siena e senza attivazione
di percorsi specifici, fermo restando il principio di precedenza per gli studenti residenti.
Per gli alunni portatori di handicap è garantita la presenza sui mezzi di personale di
accompagnamento.
Il servizio viene istituito per distanze superiori a 1000 metri tra la residenza dell’alunno e la
scuola di appartenenza. In caso di distanze inferiori, l’accettazione della domanda sarà valutata dal
competente ufficio comunale anche in funzione della disponibilità di posti sui mezzi ed a
condizione che ciò non comporti disfunzioni nei percorsi e/o ritardi negli orari prestabiliti.
Bacini di utenza
Il servizio di trasporto scolastico è garantito solo per la scuola di competenza di ogni alunno
il cui bacino di utenza viene individuato tramite apposito atto di zonizzazione approvato dalla
Giunta Comunale prima dell’avvio di ogni anno scolastico.
In presenza di comprovate esigenze familiari il servizio potrà essere concesso anche agli
alunni che frequentano una scuola diversa da quella di competenza, individuata nell’atto di
zonizzazione, soltanto nel caso in cui vi sia sufficiente capienza sui mezzi e non comporti
disfunzioni del servizio.
Calendario e orari
Il servizio di trasporto scolastico viene effettuato tenendo conto del calendario di inizio e
termine delle lezioni annualmente stabilito dagli Istituti scolastici.
In caso di variazioni degli orari di entrata o uscita delle scuole rispetto a quelli comunicati al
competente ufficio comunale dalle Direzioni scolastiche, compresi i primi giorni di scuola, il servizio di trasporto non verrà garantito.
I percorsi e gli orari, nel corso dell'anno scolastico, potranno subire modifiche che verranno
comunicate in anticipo alle famiglie, salvo in casi eccezionali.

Piano annuale di trasporto scolastico
Il competente ufficio comunale predispone ogni anno, prima dell’inizio delle attività
didattiche, il piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l’indicazione degli orari e dei
percorsi attivati per ogni istituto scolastico, sulla base delle richieste pervenute dai singoli utenti,
degli orari di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza e della disponibilità dei
mezzi.
Il piano potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio
reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza.
Il piano annuale viene strutturato in percorsi che si estendono all'interno dei limiti territoriali
del Comune di Siena transitando in strade statali, provinciali e comunali ad uso pubblico. Non
potranno essere previsti, di norma, percorsi e manovre in strade o piazzali privati, o pregiudizievoli
per la sicurezza degli utenti e del personale, nel pieno rispetto delle norme previste dal vigente
codice della strada.
Modalità organizzative
I punti di salita e di discesa dai mezzi corrispondono, di norma, alle fermate del trasporto
pubblico locale.
Nei percorsi sui quali non sono presenti fermate del trasporto pubblico potranno essere
istituite fermate temporanee specifiche per il trasporto scolastico in conformità alle disposizioni del
codice della strada.
Non è consentito il cambio di linea assegnata durante l’anno scolastico se non
preventivamente ed espressamente autorizzata dal competente ufficio comunale.
Servizio di vigilanza
Il servizio di vigilanza sugli scuolabus è garantito esclusivamente per gli alunni della scuola
dell’infanzia e per gli alunni portatori di handicap ed è svolto secondo le modalità e le competenze
stabilite dalle disposizioni normative vigenti.
Gli accompagnatori svolgono attività di sorveglianza sullo scuolabus, presiedono le
operazioni di salita e di discesa degli utenti, provvedono alla consegna dei bambini alla scuola di
appartenenza e ai genitori o loro delegati.
Nel caso in cui lo ritenga opportuno, l’Ente può estendere il servizio di accompagnamento
anche alle altre categorie di utenza del servizio.
Sicurezza e responsabilità
La definizione dei percorsi è effettuata assicurando la maggiore sicurezza possibile per gli
alunni trasportati, il personale di vigilanza in servizio e per gli autisti.
Sono ammessi al servizio solo gli utenti autorizzati dall'ufficio competente e possono essere
svolte attività di controllo al fine di verificare che esso non venga utilizzato da soggetti non
autorizzati.
L'Amministrazione Comunale è responsabile degli alunni trasportati regolarmente
autorizzati: durante il percorso di andata, dal momento della salita sul mezzo e fino al momento
della discesa presso la scuola; durante il percorso di ritorno, dal momento della salita sul mezzo fino
al momento della discesa alla fermata stabilita; è esclusa ogni responsabilità relativa all’eventuale
attraversamento della strada successivo alla discesa. La famiglia provvede alla sicurezza del
bambino dalla fermata stabilita fino alla propria abitazione e viceversa; l’Amministrazione non
assume alcuna responsabilità in relazione agli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla
discesa dallo scuolabus.
Il genitore o altro soggetto delegato è tenuto ad accompagnare e a riprendere l'alunno
all’orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto
compreso fra l’abitazione e i punti di salita e di discesa dai mezzi del servizio di trasporto

scolastico.
In fase di compilazione della domanda deve essere comunicato per iscritto il nominativo
del/dei genitore/i o della/delle persona/e adulta delegata alla presa in carico del minore alla
conclusione della corsa; la stessa dovrà presentarsi alla fermata con un documento d’identità.
L’autista e/o l’accompagnatore non potranno consegnare l’alunno a persone diverse dai genitori o
loro delegati, anche se parenti dell’alunno.
In caso di assenza dei genitori o loro delegati alla fermata, l’alunno sarà trattenuto sullo
scuolabus, condotto al capolinea (deposito) ed ivi opportunamente sorvegliato fino all'arrivo del
genitore o delegato appositamente contattato dal personale addetto. Entro gli orari di chiusura del
deposito, e comunque entro due ore dall’arrivo dello scuolabus al capolinea, l’alunno sarà
consegnato alla Polizia Municipale e/o agli organi di polizia, ai quali verrà segnalato quanto
accaduto.
In deroga a quanto sopra, ai sensi dell’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è ammessa la discesa autonoma dei ragazzi nei
confronti dei quali i genitori, i tutori o i soggetti affidatari, in considerazione dell'età, del grado di
autonomia e dello specifico contesto, abbiano autorizzato l'utilizzo autonomo del servizio, anche se
minori di 14 anni. Detta autorizzazione, ai sensi della vigente normativa, esonera
l’Amministrazione Comunale dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di
vigilanza degli alunni interessati nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata
utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche. Le autorizzazioni suddette hanno efficacia per l'intero
anno scolastico, ferma restando la possibilità di revoca, e devono essere rinnovate per ciascun anno
scolastico.
Iscrizioni
I genitori o tutori legali degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto
scolastico dovranno presentare specifica domanda attraverso la pagina dedicata del sito istituzionale
del Comune di Siena. La durata dell'iscrizione è per l'intero anno scolastico.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine stabilito e comunicato
dall’Amministrazione Comunale: per l’anno scolastico 2021/2022 la procedura ordinaria di
presentazione delle istanze sarà attiva a partire dal 3 maggio e fino alle ore 24.00 del 30 giugno
2021.
Il modulo di iscrizione deve essere trasmesso esclusivamente online attraverso il sito
internet del Comune di Siena, seguendo il percorso Servizi Online - Istruzione - Trasporto
Scolastico. In ottemperanza al nuovo Decreto Semplificazioni, per accedere al servizio, i nuovi
utenti dovranno essere in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Chi
invece fosse già registrato ai servizi online del Comune potrà accedere con le vecchie credenziali
fino alla scadenza della loro validità.
La compilazione del modulo di iscrizione sottintende l’accettazione da parte del genitore del
minore o di chi ne esercita la patria potestà di tutte le norme contenute nel presente regolamento, ivi
comprese le norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai
mezzi e quelle relative al pagamento della tariffa prevista per il servizio. Non saranno accettate le
domande di iscrizione prive di sottoscrizione.
La domanda di iscrizione presentata secondo le previsioni di cui al presente articolo si
intende accolta, fatto salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente entro il
termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Il Comune di Siena pubblica sul proprio sito internet istituzionale gli orari, i percorsi delle
linee scolastiche e le fermate previste per la salita e la discesa, determinati sulla base delle richieste
degli utenti e delle modalità di esecuzione del servizio stabilite dall'ufficio competente.
Le domande pervenute oltre i termini saranno ammesse solo se il relativo accoglimento non

comporti modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di
percorrenza o istituzione di nuove fermate. Analogamente, le domande presentate nel corso
dell'anno scolastico in conseguenza di trasferimenti di residenza, cambiamento della scuola
frequentata o mutamenti dell’organizzazione familiare, potranno essere accettate solo se compatibili
con il Piano annuale di Trasporto Scolastico già definito e con le esigenze organizzative del
servizio, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento.
Qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti in relazione a ciascun percorso
stabilito, si registri un esubero di richieste, si tiene conto dell'ordine progressivo del numero di
protocollo assegnato dal Comune in sede di acquisizione della domanda.
In caso di assenze ingiustificate che si protraggano per più di 30 giorni consecutivi, si
provvede alla cancellazione dell’utente dal servizio, assegnando il posto all’eventuale primo
richiedente in lista di attesa. La suddetta cancellazione d’ufficio non dà luogo ad alcun rimborso
delle quote di compartecipazione già corrisposte.
Gli studenti che utilizzano il trasporto pubblico locale (TPL) non devono presentare
domanda al Comune di Siena.
Disdetta
Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da
inoltrare per iscritto all’ufficio competente entro il 31 agosto, tramite la procedura on-line alla quale
si accede dalla pagina web del sito istituzionale dedicata al trasporto scolastico.
La disdetta ha effetto dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della
relativa comunicazione ed ha validità fino alla fine dell'anno scolastico. Non potrà essere accettata
una nuova domanda di ammissione al servizio per la stessa annualità.
Comunicazioni del Comune con le famiglie e con le Istituzioni Scolastiche
Nei rapporti con le famiglie il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati
alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla
trasparenza dell’azione amministrativa. L’Ufficio competente comunica tempestivamente agli utenti
interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa
degli utenti che dovessero essere introdotte nel corso dell’anno scolastico. Le famiglie sono tenute a
comunicare tempestivamente, per scritto,all’Ufficio competente qualsiasi variazione in corso
d’anno dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione.
Entro il mese di maggio di ogni anno l’Ufficio competente acquisisce dalle scuole tutte le
notizie utili alla predisposizione del Piano annuale di trasporto dell’anno scolastico successivo, con
particolare riferimento agli orari di chiusura e apertura dei vari plessi scolastici e i giorni di chiusura
in deroga al calendario regionale stabiliti da ogni singolo istituto.
Comunicazioni tra il Comune e le Istituzioni Scolastiche
Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con le Istituzioni Scolastiche
per la soluzione delle problematiche che si possano presentare nel corso dell’anno, nel rispetto delle
norme contenute dal presente documento, facilitando la comunicazione e lo scambio di
informazioni.
Entro il mese di maggio di ogni anno l’Ufficio comunale richiede alle scuole tutte le
informazioni indispensabili e/o utili per la predisposizione del Piano annuale di trasporto dell’anno
scolastico successivo, in particolare gli orari di apertura e chiusura dei vari plessi scolastici.
Comportamento degli utenti
L’alunno all’interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento: stare seduto al
proprio posto, allacciarsi la cintura di sicurezza - ove previsto - , non disturbare i compagni di
viaggio e l’autista, usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo
pubblico e rispettare le indicazioni e le regole impartite dal personale viaggiante. Per motivi di
sicurezza, è tassativamente vietato agli alunni di alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in

movimento e portare a bordo del veicolo oggetti e attrezzature che non siano attinenti con l'attività
didattica svolta a scuola.
Nel caso in cui gli alunni non rispettino le regole previste e/o non si attengano alle
indicazioni impartite dal personale viaggiante potrà essere disposta la temporanea sospensione degli
stessi dal servizio di trasporto scolastico e, in caso di ripetizione di comportamenti scorretti, anche
la definitiva espulsione dal servizio.
◦ l’autista e l'accompagnatore, ove previsto, devono produrre all’ufficio comunale
competente una relazione circostanziata sul comportamento tenuto dell’alunno;
◦ l’Ufficio avviserà la famiglia e il dirigente scolastico dei fatti accaduti, mediante
apposita comunicazione scritta;
◦ la prosecuzione dei comportamenti scorretti da parte dell’alunno, così come la tenuta di
condotte tali da produrre confusione, pericolo e rischi per i viaggiatori all’interno del
mezzo, è motivo di temporanea sospensione dell’alunno dal servizio di trasporto
scolastico, previa comunicazione alla famiglia e al dirigente scolastico.
◦ l’ulteriore reiterazione del comportamento scorretto può dare luogo alla definitiva
espulsione dell’alunno dal servizio.
In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, si provvede a richiedere il risarcimento agli
esercenti la potestà genitoriale nei confronti dei responsabili, previa quantificazione dei danni
prodotti.
Nel caso in cui il comportamento degli utenti determini condizioni di pericolo o comunque
non idonee a svolgere il servizio in modo sicuro, l’autista ha la facoltà di interrompere la guida
finché esse non siano cessate. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non
potranno essere contestati al trasportatore.
Comportamento del personale addetto al servizio
Gli autisti ed il personale preposto all’accompagnamento e sorveglianza dei minori sono
tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti dell’utenza.
Quote di compartecipazione e pagamento del servizio per l’A.S. 2021/2022
Per le scuole dell'Infanzia le quote di compartecipazione per l’A.S. 2021/2022, determinate
con Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 26/03/2021, sono le seguenti:
I.S.E.E.
Da €
0,00
7.500,01
17.000,01

Fino ad €
7.500,00
17.000,00
35.000,00
Oltre 35.000,01

QUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE
Mensile
Esonero
€ 22,00
€ 34,00
€ 42,00

Per le scuole Primarie e Secondarie di I° grado, le quote di compartecipazione per l’A.S.
2021/2022, determinate con Delibera di Giunta Comunale n. 134 del 15/04/2021, sono le seguenti:
I.S.E.E.
Da €
0,00
7.500,01
17.000,01

Fino ad €

7.500,00
17.000,00
35.000,00
Oltre 35.000,01
Non residenti nel Comune di Siena: tariffa
applicazione di I.S.E.E.

QUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE
Annuale
(anno
scolastico)
Esonero
€ 180,00
€ 220,00
€ 250,00
unica senza
€ 350,00

Le modalità di pagamento sono riportate nel sito internet istituzionale del Comune di Siena.
Gli alunni disabili ai quali viene riconosciuta la condizione di disabilità grave di cui all’art.
3 comma 3 della Legge n. 104/1992 sono esentati dal pagamento della suddetta quota e devono
allegare alla domanda la copia della relativa certificazione.
L’ISEE valido all’inizio dell’anno scolastico conserva la sua validità per tutto l’anno scolastico.
Gli utenti che presentano la D.S.U. nel corso dell’anno avranno diritto al beneficio a decorrere
dalla prima scadenza di pagamento successiva alla data di presentazione.
Sottoscrizione
La sottoscrizione del modulo di iscrizione comporterà la presa visione e accettazione da
parte del genitore o del legale rappresentante del minore di tutte le norme contenute nel presente
documento.

