
COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 95 DEL 28/09/2017

ART. 1 FINALITA' DEL SERVIZIO
Il Comune di Greve in Chianti organizza il servizio di trasporto scolastico della scuola dell'Infanzia, 
Primaria e Secondaria di primo grado quale intervento rivolto a concorrere all'attuazione di una 
effettiva generalizzazione del diritto di studio, favorendo la frequenza scolastica degli alunni, la 
diffusione della scuola a tempo pieno, le iniziative e la sperimentazione didattica educativa.
Il servizio sarà organizzato compatibilmente con i mezzi e il personale a disposizione secondo i 
seguenti criteri:

1. fissare i punti di fermata tenendo conto il più possibile delle oggettive esigenze del servizio 
e degli utenti;

2. minimizzare i tempi di percorrenza del servizio.

ART. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO
Hanno diritto  ad usufruire del servizio gli  alunni frequentanti  le scuole dell'Infanzia  Primaria  e 
Secondaria di primo grado che hanno sede sul territorio comunale, residenti e non residenti (ma 
domiciliati), anche gli alunni che sono iscritti alla scuola dell'Infanzia nella frazione di Ponte agli 
Stolli (Figline Valdarno)  purché domiciliati nella frazione di Lucolena.
L'ammissione al  servizio di minori  residenti  in altri  comuni e frequentati  le scuole di Greve in 
Chianti  sarà possibile purché la scuola frequentata sia la più vicina all'abitazione e verificata la 
compatibilità con l'organizzazione del servizio (es. bambini di Lucarelli, Radda)
Ulteriori  estensioni  al  servizio potranno essere decise dalla  Giunta comunale di concerto con il 
Responsabile  del  Servizio,  qualora  la  frequenza  in  scuole  non  di  zona  corrisponda  a  scelte 
concordate  tra  Amministrazione  comunale  e  Dirigenti  scolastici  o  in  base  ad  altre  motivazioni 
rispondenti ad interessi generali.

Hanno diritto ad usufruire del servizio, nei limiti delle risorse disponibili, gli alunni della  scuola 
dell’infanzia statale e delle scuole dell'obbligo pubbliche, residenti nel Comune di Greve in Chianti, 
sempre che la distanza abitazione-scuola, misurata lungo strade percorribili a piedi, sia superiore 
rispettivamente a:
-quattrocento metri (scuola dell’Infanzia);
-cinquecento metri (scuola Primaria);
-mille metri ( fino al compimento della scuola Secondaria di primo grado purché la scuola abbia 
sede sul territorio comunale);

Al  fine  di  garantire  la  gestione  economica  e  razionale  del  servizio,  per  ridurre  al  minimo  la 
permanenza dei ragazzi sui mezzi e per ritardare quanto possibile l'orario dei primi passaggi,  il 
servizio di trasporto scolastico si svolge tramite punti di raccolta.
Tali punti di raccolta, nei limiti delle risorse disponibili e compatibilmente con gli obiettivi di cui 
sopra,  sono  generalmente  collocati  ad  una  distanza  non  superiore  a  cinquecento metri 
dall'abitazione di ciascun utente, misurati lungo strade percorribili a piedi, tenuto conto dell'età dei 
trasportati, della presenza di percorsi pedonali sicuri o vigilati, dei mezzi a disposizione.
Potranno essere concesse deroghe per singoli casi, in relazione a particolari condizioni. 
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Realizzata in tal modo la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale utilizza, nei 
limiti delle proprie disponibilità, i propri automezzi per sostenere iniziative didattiche ed educative 
secondo programmi concordati con la scuola.
Il servizio è gestito in economia con scuolabus di proprietà comunale o mediante appalto a ditte  
specializzate.
In caso di esistenza di servizio pubblico di linea, il servizio di trasporto scolastico per le scuole 
medie non viene effettuato, se non qualora il servizio di linea risulti inadeguato in relazione ad orari 
e fermate.
I  bambini  che  frequentano la  scuola  dell'Infanzia  e  Primaria  saranno serviti  anche  sulle  strade 
vicinali ed uso pubblico qualora venga rilevata dagli autisti e dai tecnici comunali una praticabilità 
della strada che non sia tale da mettere in pericolo l'incolumità dei trasportati o da recare danno ai 
mezzi.
Per gli studenti frequentanti la scuola Secondaria di 1° grado le fermate non saranno individuate su 
strade vicinali,  ma su strade comunali  o provinciali  in punti sicuri e consoni alla fermata e agli 
eventuali attraversamenti pedonali. Sono altresì esclusi dal servizio i percorsi interessanti le strade 
private. 
Potranno essere concesse deroghe per singoli casi, in relazione a particolari condizioni. 
I  genitori  degli  alunni iscritti  al  servizio possono chiedere,  per iscritto,  che il  loro figlio  venga 
trasportato a destinazione diversa da quella abituale, purché ciò sia compatibile con gli orari e il 
funzionamento del servizio. Non sono ammesse variazioni frequenti sulle fermate per non creare 
confusione all'organizzazione del Servizio e, di conseguenza, spiacevoli inconvenienti collaterali. 
Non è invece ammesso, a prescindere, il trasporto “una tantum” di un alunno non iscritto al servizio 
di trasporto scolastico,  salvo che sia stato richiesto attraverso la procedura dedicata denominata 
“SOS Trasporto” previo pagamento di € 1,50.

ART. 3 TRASPORTO DISABILI
Per gli alunni portatori di handicap il servizio di trasporto scolastico viene svolto negli stessi termini 
e con le stesse modalità praticate per gli altri trasportati, compatibilmente con le risorse ed i mezzi a 
disposizione. Le distanze dalla fermata e dalla scuola previste dal presente regolamento possono 
essere ridotte in funzione delle specifiche difficoltà dell'alunno portatore di handicap.
Per il servizio di accompagnamento degli alunni portatori di handicap si procederà di volta in volta 
a predisporre le misure più idonee su segnalazione dei Servizi Sociali.

ART. 4 ACCOMPAGNAMENTO
Il  servizio  di  accompagnamento  sugli  Scuolabus  è  garantito  solo  per  gli  alunni  delle  scuole 
dell'infanzia. 
Il  servizio  viene  effettuato  in  conformità  con  la  vigente  normativa  mediante  appalto  a  ditte 
specializzate.
Per  gli  alunni  della  scuola  dell'obbligo  l'accompagnamento  può  essere  attivato  solo  in  casi  di 
particolare necessità e compatibilmente con le risorse disponibili.
L'accompagnamento  degli  alunni  sugli  scuolabus  durante  il  Servizio  di  trasporto  scolastico  è 
garantito  per  la  scuola  dell'Infanzia  e  per  gli  alunni  portatori  di  handicap,  nel  caso  ciò  sia 
espressamente richiesto dall'Azienda ASL competente per territorio tramite:

1. Personale comunale con la qualifica di operatore addetto ai Servizi scolastici
2. Personale a convenzione
3. Giovani in Servizio Civile presso l'Ente
4. Personale  volontario  appartenente  ad  associazioni  di  volontariato  convenzionate  con  il 

Comune
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ART. 5 ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO 
Gli interessati  al  servizio dovranno presentare domanda di iscrizione entro i termini comunicati 
dall'Ufficio  Scuola  e  pubblicati  sul  sito  del  Comune  utilizzando la  piattaforma  on  line  che  il 
Comune mette a disposizione. 
Non saranno ammessi al servizio gli  utenti  le cui famiglie non siano in regola con i pagamenti 
relativi  all'anno  precedente.  L'utente  sarà  riammesso  al  servizio  dal  giorno  successivo  alla 
presentazione presso l'Ufficio Scuola, dell'avvenuta regolarizzazione delle somme dovute.
Il  controllo  della  corrispondenza  tra  utenti  iscritti  al  servizio  ed  utilizzatori  di  fatto  compete 
all'autista dello scuolabus o all'accompagnatore ove presente, che segnalerà all'Ufficio competente 
eventuali difformità.
Le variazioni di destinazione rispetto a quanto richiesto al momento dell’iscrizione presentate nel 
corso dell'anno scolastico dovranno essere tempestivamente comunicate all'ufficio scuola.
Possono essere ammesse iscrizioni oltre la scadenza fissata nei casi di trasferimento di abitazione 
nello stesso Comune o da altro Comune, o particolari  necessità;  tali  richieste verranno prese in 
considerazione in base alle fermate già esistenti.

ART. 6 RINUNCIA AL SERVIZIO
Le famiglie che nel corso dell'anno decidono di rinunciare al servizio per la restante parte dell'anno 
scolastico,  dovranno  darne  immediata  comunicazione  scritta,  all'Ufficio  Scuola  e  consegnata 
all’ufficio  protocollo  del  Comune.  In  assenza  di  comunicazione  firmata  l'importo  dovuto  sarà 
comunque addebitato.

ART. 7 TARIFFE AGEVOLATE
Si può richiedere mediante presentazione ISEE (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 
dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni) l’applicazione di tariffa ridotta , 
in base alle fasce di reddito, non oltre i termini previsti per l’iscrizione al servizio medesimo.
Si fa presente che la dichiarazione ISEE sarà oggetto di controlli diretti ad accertare la veridicità 
delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione. La presentazione 
della  dichiarazione  sostitutiva  unica  oltre  i  termini  indicati  nel  precedente  capoverso  dà diritto 
all'agevolazione soltanto dal momento della presentazione; per il periodo precedente si applicherà la 
fascia massima.
L'acquisizione ed il  trattamento dei dati  personali  relativi  alle  dichiarazioni  I.S.E.E. avviene nel 
rispetto della normativa sulla privacy.
La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno scolastico, può essere utilizzata da ogni 
componente del nucleo familiare per l’accesso alle prestazione agevolate.

ART. 8 GITE SCOLASTICHE
L'Amministrazione Comunale svolge  il servizio di gite di istruzione per la scuola dell’Infanzia e 
dell'obbligo,  mettendo  a  disposizione  il  proprio  personale  ed  i  propri  mezzi,  in  modo  da  non 
danneggiare il servizio normale di trasporto scolastico.
Per le gite di istruzione nel territorio comunale il trasporto avviene gratuitamente, per le gite di 
istruzione fuori dal Comune di greve in Chianti l'Amministrazione Comunale stabilisce la tariffa di 
€ 3,00 a bambino andata e ritorno dalla scuola e € 3,00 a bambino anche per le richieste di un solo 
viaggio andata e/o ritorno.
I criteri per la messa a disposizione di mezzi e personale per effettuare le gite scolastiche saranno 
stabiliti annualmente dall'Ufficio scuola sentite le Istituzioni Scolastiche.
Il  relativo  programma  dettagliato  a  cura  delle  Istituzioni  Scolastiche,  conforme ai  criteri  sopra 
richiamati, dovrà pervenire all'Ufficio Scuola mensilmente, per iscritto, con almeno venti giorni di 
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anticipo sulla prima gita programmata,  allo scopo di consentire la necessaria organizzazione del 
servizio. Non sarà garantita l'effettuazione di gite non comprese in tale elenco.
L'Amministrazione garantisce il trasporto per le prove scritte di esame della scuola dell'obbligo 
secondo un programma concordato con le Istituzioni scolastiche.

ART. 9 SICUREZZA DEI TRASPORTATI
Il Comune adotta  le misure organizzative necessarie ad assicurare condizioni  di  sicurezza degli 
alunni dal momento della salita sugli scuolabus al momento di ingresso nella scuola e dall'uscita 
della scuola alla riconsegna alle famiglie. Laddove non sia previsto personale di vigilanza i genitori, 
affinché i loro figli siano ammessi al servizio, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere 
a conoscenza delle modalità di svolgimento del servizio, autorizzando il Comune all'attuazione per 
quanto riguarda il trasporto del proprio figlio.
L'alunno che  non terrà  un  comportamento  adeguato  sullo  scuolabus,  non osservando il  dovuto 
rispetto per le persone presenti sul mezzo di trasporto può essere richiamato dal conducente dello 
scuolabus.  I  genitori  degli  alunni  segnalati  saranno informati  ad  una  più  attenta  osservanza  di 
quanto previsto dal presente articolo. Il perdurare di comportamento scorretto può comportare la 
sospensione per un breve periodo o esclusione per l'intero anno scolastico dal servizio.

ART. 10 RESPONSABILITA' DELLE FAMIGLIE - ABROGATO
Nel sottoscrivere la domanda i genitori degli alunni si impegnano ad essere presenti alla fermata 
dello Scuolabus per ritirare il proprio figlio, in caso di impedimento devono espressamente delegare 
un altro familiare o comunque, un adulto di riferimento.
L'ACCETTAZIONE  DELL'OBBLIGO  DI  ESSERE  PRESENTE  ALLA  FERMATA  DELLO 
SCUOLABUS E' CONDIZIONE INDISPENSABILE PER ACCEDERE AL SERVIZIO.
La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello Scuolabus e viceversa è di competenza 
della famiglia che si assume tutte le responsabilità per fatti accaduti durante detto percorso.
Gli  alunni  che  alla  fermata  non hanno un adulto  autorizzato  a  ritirarli  saranno  trattenuti  sullo 
Scuolabus e condotti a fine turno presso il comando di Polizia Municipale dove dovranno attendere 
l'arrivo dell'esercitante la potestà o della persona appositamente autorizzata a prenderli in consegna.

ART. 10 BIS RESPONSABILITA' DELLE FAMIGLIE 
1. Il  Comune  e  le  Istituzioni  Scolastiche  adottano,  per  le  rispettive  competenze,  le  misure 

organizzative  necessarie  ad  assicurare  condizioni  di  sicurezza  degli  alunni  dal  momento 
della  salita  sugli  scuolabus al  momento  di ingresso a scuola e dall’uscita  da scuola alla 
riconsegna  alle  famiglie.  Per  la  sola  scuola  secondaria  di  I°  grado,  qualora  si  verifichi, 
all’andata, un intervallo di tempo fra l’arrivo dello scuolabus e l’inizio delle lezioni ed al 
ritorno,  fra  il  termine  delle  lezioni  ed  il  passaggio  dello  scuolabus,  non  è  prevista 
necessariamente la presenza di personale di vigilanza. Con la sottoscrizione della domanda 
il genitore dichiara di aver preso visione ed accettare tutte le modalità di svolgimento del 
servizio, ivi compresa la situazione sopradescritta. I punti di salita e discesa degli alunni 
devono  essere  stabiliti  in  modo  tale  da  ridurre  al  minimo  l’attraversamento  di  strade. 
Eventuali fermate di nuova istituzione saranno stabilite previo Nulla-Osta del Comando di 
Polizia Municipale o altra autorità competente. 

2. Il piano annuale deve altresì consentire la maggior sicurezza possibile per il personale di 
servizio (autisti e accompagnatori); i tempi di espletamento del servizio devono consentire 
una guida serena e puntuale.

3. L’Amministrazione  Comunale  è  responsabile  degli  alunni  trasportati  dal  momento  della 
salita  sullo  scuolabus  fino  al  momento  della  discesa  presso  la  scuola  e,  al  ritorno,  dal 
momento della salita alla discesa dal mezzo e riconsegna alla famiglia.
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4. Gli  alunni  della  scuola dell'infanzia  e  primaria  che usufruiscono del  trasporto scolastico 
effettuato con gli scuolabus, al momento della discesa devono essere accolti da un genitore o 
da uno o più suoi delegati indicati nel modulo di iscrizione al servizio. Nel sottoscrivere la 
domanda i genitori degli alunni si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus 
per ritirare il proprio figlio; in caso di impedimento devono espressamente delegare in sede 
di iscrizione un altro familiare od altre persone maggiorenni. Gli alunni non possono essere 
consegnati a persone diverse dai genitori o loro delegati.

5. L’accettazione  dell’obbligo  di  essere  presente  alla  fermata  dello  scuolabus è  condizione 
indispensabile per accedere al servizio. 

6. Gli alunni non presi in consegna dal genitore o da altro adulto delegato saranno trattenuti 
sullo scuolabus e consegnati,  alla fine del giro, al posto di pubblica sicurezza più vicino 
(Carabinieri, ecc.). Se la situazione sopradescritta dovesse ripetersi più di due volte, l’alunno 
sarà sospeso dal servizio per un periodo o per l’intero anno scolastico. 

7. Per  i  soli  alunni  della  scuola  secondaria  di  I°  grado,  nel  quadro  della  promozione 
dell'autonomia dei ragazzi, in un'ottica di collaborazione e corresponsabilità con le famiglie, 
sarà  possibile  la  discesa  dallo  scuolabus  senza  che  un  adulto  sia  presente,  previa 
sottoscrizione  di  apposita  liberatoria  da  parte  dei  genitori  e  compatibilmente  con  le 
normative vigenti. Nel caso in cui tale liberatoria non sia sottoscritta, sarà applicato quanto 
descritto al precedente comma 4. 

8. Per  gli  alunni  della  scuola  secondaria  di  I°  che  usufruiranno  del  Servizio  di  trasporto 
pubblico locale  (autobus di linea),  in virtù della  natura di tale servizio che prevede una 
fruizione libera di qualsiasi utente (in qualsiasi momento, luogo, salita, discesa) l'obbligo di 
essere accolti alla discesa da un genitore o da uno o più suoi delegati, non sussiste.

9. L’accompagnamento del minore dall’abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di 
competenza della famiglia che si assume tutte le responsabilità.

ART. 11 DANNI
Il personale di servizio dovrà segnalare all'Ufficio Scuola ogni danneggiamento dei mezzi da parte 
dei  trasportati  nonché  ogni  comportamento  che  metta  a  rischio  l'incolumità  dei  mezzi  o  dei 
trasportati, che sia lesivo della dignità di ciascuno o che rechi disturbo ad altri.
In seguito a tali segnalazioni, l'Ufficio Scuola provvederà ad addebitare ai genitori dell'alunno le 
spese di riparazione e/o eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente, oppure ad inviare ai 
genitori una lettera di richiamo. Nei casi di particolare gravità il Responsabile del servizio può, con 
provvedimento motivato e notificato alla  famiglia,  decidere l'esclusione temporanea o definitiva 
dell'alunno dal servizio.

ART. 12 COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA' DEL PERSONALE ADDETTO AL 
SERVIZIO

Gli  autisti  di  Scuolabus  dipendenti  dell'Amministrazione  Comunale  o  delle  eventuali  ditte 
appaltatrici  del  servizio  di  trasporto scolastico,  il  personale addetto all'accompagnamento  e  alla 
sorveglianza  dei  minori,  sono tenuti  ad un comportamento  educato  e  corretto  tra  di  loro  e  nei 
confronti di tutti i trasportati. 
Il personale dipendente dell'Amministrazione Comunale è tenuto ad avere la massima cura degli 
automezzi e delle attrezzature affidatigli.
Qualora  pervengano  all'Ufficio  Scuola  segnalazioni  di  comportamenti  scorretti  da  parte  del 
personale addetto al servizio, secondo quanto previsto dal contratto di lavoro e dal regolamento del 
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personale dipendente, si procederà al richiamo verbale, scritto, alla diffida ed eventualmente alla 
sospensione dal servizio del dipendente o, nel caso di ditte appaltatrici, alla revoca dell'incarico.

ART. 13 CAUSE D'IMPEDIMENTO A SVOLGERE IL SERVIZIO
In caso di impossibilità ad eseguire il servizio per eventi non prevedibili o di necessità di variazioni 
di  orario  per  ragioni  tecniche  o  per  scioperi  od  assemblee  del  personale,  l'Amministrazione  si 
riserva di provvedere ad avvisare, se possibile, le famiglie o direttamente la scuola.
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