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Servizio di “TRASPORTO SCOLASTICO” 

Presentazione delle richieste di servizio 

Le richieste per il servizio di trasporto scolastico devono pervenire all’Amministrazione 

Comunale prima dell’inizio dell’anno scolastico, entro la data individuata dall’ufficio 

competente. Sulla base dell’effettiva richiesta verranno elaborati i percorsi dell’anno 

scolastico. Tutte le richieste che perverranno dopo la data di scadenza stabilita, anche quelle 

riferite ad eventuali trasferimenti di residenza, verranno accettate solo se esiste la capienza 

e se non comportano variazioni di percorso e/o orari di percorrenza.  

 

Accettazione delle richieste 

L’accettazione delle richieste di trasporto scolastico, di norma, è strettamente vincolata alla 
residenza del richiedente ed al bacino di utenza della scuola. 
Eventuali richieste di alunni iscritti ai plessi scolastici del Comune di Montepulciano e non 
residenti verranno valutate singolarmente al momento della presentazione e di anno in anno; 
tali richieste sono da escludere a priori, quando determinano percorsi aggiuntivi rispetto a 
quelli elaborati per l’anno scolastico in corso o sovrannumero per lo scuolabus interessato a 
quel trasporto. 
Non saranno ammesse richieste di trasporto scolastico per gli alunni iscritti a scuole private 
ubicate in zone non servite; gli iscritti a queste scuole, residenti in zone ammesse al servizio, 
potranno avvalersi di un contributo economico sostitutivo. 

- L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di verificare l’agibilità delle strade da 
percorrere che non siano di proprietà comunale, raccomandando ai proprietari la più accurata 
manutenzione. Qualora lo stato di dette strade non dovesse offrire le più ampie garanzie di 
sicurezza, il servizio può essere sospeso per evitare i rischi ai trasportati. 

 

Tariffe 

Sono previste diverse quote di compartecipazione al servizio che vengono individuate 

annualmente dall'Amministrazione Comunale. L'attribuzione ad una certa fascia, alla quale 

corrisponde una relativa quota di compartecipazione, tiene conto della certificazione ISEE. 

La quota è ridotta al 50% per i figli successivi al primo che usufruiscano delle stesso servizio, 

frequentando scuole di Infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. La quota è fissa e non 

prevede riduzioni, né per una sola corsa giornaliera, né per una fruizione mensile ridotta. 



Per i fruitori disabili riconosciuti in base alla L. 104/1992 è prevista la gratuità previa 

certificazione da allegare in fase di presentazione della domanda di ammissione al servizio. 

Eventuali rinunce al servizio, in corso di anno scolastico, sono da considerarsi definitive e gli 
alunni non verranno riammessi; ai fini del pagamento, la rinuncia avrà effetto il mese 
successivo a quello della comunicazione scritta all’ufficio competente. 
Per tariffe relative ai mesi di Settembre e Giugno, che per alcuni ordini di scuola prevedono 
un servizio ridotto, gli uffici competenti provvederanno a calcolarle in proporzione al periodo 
di effettiva esecuzione del servizio. 
In caso di ritardati pagamenti l’ufficio competente provvederà ad effettuare gli opportuni 
solleciti. Nel caso di mancato pagamento della tariffa, l’Amministrazione Comunale provvede 
al recupero coattivo della somma, riservandosi, se del caso, di sospendere il servizio stesso 
nei confronti degli utenti inadempienti. 

 

Richieste di servizio parziali e particolari 

Le richieste di servizio di trasporto scolastico anomale (domicilio diverso dalla residenza – 

percorrenze diverse – due viaggi a settimana -  ecc.) verranno valutate singolarmente al 

momento della presentazione e di anno in anno; sono comunque da escludere a priori 

richieste particolari che determino aumenti di percorrenza e sovraccarico per il mezzo di 

trasporto. 

 

Assistenza sui mezzi / Norme comportamentali 

La vigente normativa prevede che per il servizio di trasporto scolastico venga effettuata 
l’assistenza sul mezzo esclusivamente per alunni di scuola materna.  
Il Comune di Montepulciano, fino ad oggi ha cercato di estendere anche ad altri ordini di 
scuola l’assistenza su scuolabus. 
Potrebbe comunque verificarsi l’assenza di tali figure a bordo in coincidenza di percorsi che 
trasportino esclusivamente alunni di scuola elementare e media inferiore. 
 
Gli alunni sono tenuti a comportamenti corretti, nei confronti dei compagni e degli operatori 
(conducente e assistenti); dovranno stare rigorosamente seduti per tutto il percorso e fino 
alla fermata del mezzo di trasporto; non dovranno assolutamente occupare i posti riservati 
al personale, durante i periodi di attesa; non dovranno assolutamente manomettere leve o 
comandi relativi al mezzo e all’apertura delle portiere; 

 
Il personale interessato al servizio comunicherà agli uffici competenti i nominativi degli alunni 
che dovessero comportarsi scorrettamente e contravvenire a quanto sopra indicato. In tali 
casi le famiglie verranno tempestivamente avvertite e, perdurando tali comportamenti, 
l’alunno verrà sospeso o addirittura escluso dalla fruizione del servizio.  
Nel caso in cui gli alunni provochino danni al mezzo gli uffici competenti provvedono a 

quantificarli e a contestare l’accaduto ai genitori dei responsabili chiedendo il relativo 

risarcimento. 

L’Amministrazione Comunale è responsabile di tutti i trasportati dal momento della salita sullo 

scuolabus fino alla discesa. 

 

I genitori che intendono avvalersi di questo servizio per i propri figli devono presentare apposita 

richiesta. La richiesta è valida per l’intero ciclo scolastico, salvo disdetta comunicata dagli interessati 

(es. l’iscrizione al servizio per il primo anno di scuola dell’Infanzia viene riconfermata per i tre anni; 

l’iscrizione al servizio per il primo anno di scuola primaria viene riconfermata per i cinque anni; 

l’iscrizione al servizio per il primo anno della scuola secondaria di 1° viene riconfermata per i tre 



anni). Eventuali disdette o modifica delle condizioni dichiarate dagli interessati al momento della 

richiesta dovranno essere comunicate tempestivamente. 

E’ possibile presentare apposita delega a prelevare il figlio al centro di raccolta indicando, in fase di 

presentazione domanda di ammissione al servizio, i dati e i documenti di riconoscimento dei soggetti 

delegati. 

Per i ragazzi frequentanti la Scuola secondaria di 1° grado è possibile richiedere di essere esonerati 

dall'obbligo di prendere personalmente in consegna il minore alla fermata dello scuolabus 

SOLLEVANDO l'Amministrazione Comunale ed il personale addetto da qualsiasi ulteriore 

responsabilità; la richiesta deve essere sottoscritta da entrambi i genitori. 

La richiesta di “Servizio TRASPORTO SCOLASTICO” autorizza esclusivamente al servizio stesso 

con applicazione della quota massima. Pertanto coloro che ritengono di poter accedere A TARIFFE 

AGEVOLATE dovranno richiederlo espressamente. Le tariffe agevolate in base all’ISEE sono 

previste solo per i RESIDENTI nel Comune di Montepulciano. Ai non residenti verrà applicata in 

automatico la fascia massima. 

La fascia ISEE attribuita rimarrà valida per tutto l’anno scolastico. 

Coloro che dovessero presentare richiesta di agevolazione in corso di anno scolastico, sono 

informati che l’agevolazione sulla quota del servizio di riferimento verrà applicata dalla prima 

fatturazione utile. La certificazione ISEE da prendere a riferimento è quella relativa all’anno di 

iscrizione (es: anno scolastico 2022/2023 = ISEE 2022). I beneficiari di “Prestazioni sociali 

agevolate” sono soggetti a controlli sulla veridicità della propria “Dichiarazione Sostitutiva Unica” 

presentata per ottenere il beneficio. 

 

 

 

 

Massimali ISEE  

ANNO SCOLASTICO 

 2022-2023 

 € € Euro 

1^ FASCIA fino a    8.000,00  10,00 

2^ FASCIA da         8.000,01 a 12.000,00 21,00 

3^ FASCIA da       12.000,01 a 15.000,00 26,00 

4^ FASCIA (*) oltre   15.000,00  31,00 

 

NEL CASO IN CUI DUE O PIU’ FRATELLI USUFRUISCANO DEL TRASPORTO SCOLASTICO E’ PREVISTA LA RIDUZIONE DEL 

50% SULLA QUOTA DEI FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO. 

LE QUOTE DEI MESI DI SETTEMBRE E GIUGNO, DI NORMA, VENGONO RIPARAMETRATE, ALLE EFFETTIVE GIORNATE DI 

SERVIZIO DEFINITE DAL CALENDARIO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO. 

 

 


