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BANDO 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

 ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

 

Visti: 

 il “Regolamento Servizio Trasporto scolastico per alunni scuole materne, elementari e medie” 
approvato con delibera C.C. n.140 del 10/05/2002; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 379/2020 con la quale sono state approvate le tariffe per i 
servizi pubblici a domanda individuale e servizi pubblici diversi, per gli anni 2021-2022-2023; 

 La determina n 1253 del 18/05/2021 di approvazione del presente Bando; 

 

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ  

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito nel Comune di Arezzo per concorrere all’effettiva 
attuazione del diritto all’apprendimento, dalla scuola dell’infanzia sino al completamento della 
scuola secondaria di primo grado, onde assicurare la frequenza scolastica degli alunni. 

2. Il servizio è realizzato dall’Amministrazione Comunale di Arezzo nell’ambito delle proprie 
competenze, in base alla L. R. n. 32/02 e al D. M. 31.01.1997 del Ministero dei Trasporti e della 
Navigazione, con relativa Circ. n. 23/97, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi 
finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.  
 

ART. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO  

1. Il servizio di trasporto scolastico è riservato agli alunni della scuola dell’infanzia statale, primaria e 
secondaria di primo grado e la scuola comunale dell’infanzia “Villa Sitorni”.  

 

ART. 3 - REQUISITI DI ACCESSO 

1. Il servizio viene erogato per i soli alunni in possesso dei seguenti requisiti: 
a) residenza nel Comune di Arezzo e fuori dal centro urbano; 
b) distanza dall'abitazione alla sede della scuola, superiore a 1 Km; 
c) frequenza della scuola più vicina al proprio domicilio; 

2.  nei servizi comunali, nidi e scuole dell’infanzia, ubicati in città, il servizio di trasporto viene erogato 
esclusivamente per i bambini in condizioni di necessità, documentata dal servizio sociale, e 
compatibilmente con le risorse a disposizione; 
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3. per gli alunni diversamente abili, il servizio è erogato solo nel caso in cui lo stesso possa essere 
effettuato con i normali mezzi a disposizione dell’Amministrazione senza ulteriore supporto di 
personale rispetto a quello previsto; 

4. Il servizio potrà essere esteso agli alunni non residenti che frequentino le scuole con sede nel 
Comune di Arezzo, qualora sussista accordo convenzionale con il Comune di residenza dei suddetti 
alunni. 
 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. La domanda di accesso al servizio di trasporto scolastico dovrà essere presentata esclusivamente 
On-line,  dal giorno 20/05/2021 al giorno 30/06/2021 da uno dei due genitori (o da altra persona 
che esercita la tutela legale) sul sito del comune di Arezzo accedendo al seguente link 
https://elencoservizi.comune.arezzo.it/; 

2. Per accedere al servizio,  in ottemperanza al nuovo Decreto Semplificazioni, è necessario essere in 
possesso di credenziali SPID, (Sistema Pubblico di Identità Digitale) la Tessera Sanitaria- Carta 
Nazionale dei Servizi (TS-CNS) oppure Carta di Identità Elettronica (CIE).  

3. Al termine della procedura di presentazione della domanda on line il sistema rilascerà il numero 
protocollo individuale da conservare per la consultazione delle graduatorie. 

4. Dopo il termine di chiusura del presente bando sarà comunque possibile fare domanda di accesso al 
servizio di trasporto scolastico con l’indicazione che tali domande risulteranno pervenute oltre il 
termine e di conseguenza potranno essere accolte solamente se compatibili con la pianificazione già 
effettuata e fino ad esaurimento della disponibilità di posti.  
 

ART. 6 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

1. Per l'accettazione/esclusione delle domande di iscrizione al servizio, l'Amministrazione Comunale 
provvede ad idonea istruttoria, realizzata da un’apposita Commissione Tecnica che verificherà la 
sussistenza dei requisiti ed alla formazione di una graduatoria. 

2. La graduatoria provvisoria degli aventi diritto al servizio sarà pubblicata sul sito del Comune di 
Arezzo https://www.comune.arezzo.it entro il giorno 23/07/2021. Eventuali richieste di riesame e/o 
osservazioni potranno essere presentate all’indirizzo mail protocollo@comune.arezzo.it,  entro il 
30/07/2021.  

3. L'Amministrazione Comunale provvederà all'approvazione della graduatoria definitiva che verrà 
pubblicata entro il 09 agosto 2021 sul sito del comune di Arezzo. 

4. Qualora residuino posti, una volta ultimate le procedure di organizzazione dei percorsi sulla base 
delle richieste pervenute entro i termini, potranno essere accolte le richieste di utenti privi dei 
requisiti previsti all’art. 4, che saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. 

 

ART. 7 – COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO ED ESENZIONI  

1) Gli utenti sono tenuti al pagamento delle seguenti quote di contribuzione al servizio: 
 Una QUOTA di ISCRIZIONE di € 54,17.  
 Una RETTA MENSILE € 38,56.  

2) Sono previste le seguenti agevolazioni: 
i) Se la capacità economica (ISEE) della famiglia è inferiore ad € 3.098,74 viene applicata 

esenzione dal pagamento delle rette e della quota iscrizione dal servizio; 
ii) Se la capacità economica (ISEE) della famiglia è compresa tra € 3.098,74 ed € 5.681,02 la 

retta mensile è ridotta a € 23,14; 
iii) FAMIGLIE CON DUE O PIU’ FIGLI CHE UTILIZZANO IL SERVIZIO DI TRASPORTO E 

FREQUENTANO SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA: 
(1) per il primo figlio: il pagamento per intero della retta di frequenza del servizio; 
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(2) per il secondo figlio: una riduzione del 25% sulla retta di frequenza del servizio; 
(3) per il terzo figlio: una riduzione del 50% sulla retta di frequenza del servizio; 
(4) per il quarto figlio e oltre: esenzione dal pagamento della retta di frequenza del servizio; 

iv)  FAMIGLIE CON DUE O PIU' FIGLI CHE UTILIZZANO IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E 
CHE FREQUENTANO SCUOLE STATALI: 
(1)  per il primo figlio: il pagamento per intero della retta di frequenza del servizio; 
(2)  per il secondo figlio: una riduzione del 20% sulla retta di frequenza del servizio; 
(3)  per il terzo figlio: una riduzione del 50% sulla retta di frequenza del servizio; 
(4)  per il quarto figlio e oltre: esenzione dal pagamento della retta di frequenza del servizio; 

3) La mancata presentazione di attestazione comporta il pagamento della retta massima. 
4) L’agevolazione tariffaria richiesta, in corso d’anno, decorre dal mese di presentazione  
5) Il calcolo dell’importo complessivo del servizio è annuale in base al calendario scolastico e il 

pagamento si suddivide in due rate con scadenza nei mesi di dicembre e marzo. 
6) Il servizio viene concesso per l'intero anno scolastico e non è prevista la sospensione temporanea su 

richiesta dell'utente, che è quindi tenuto al pagamento (se dovuto) anche delle quote relative a 
periodi in cui il servizio non è fruito. 
 

ART. 7 - RINUNCE 

1) La rinuncia definitiva al servizio, da presentare esclusivamente in modalità on line tramite l'apposita 
sezione nel sito istituzionale dell'Ente https://elencoservizi.comune.arezzo.it/; 

2) La rinuncia al servizio va effettuata entro il 31 agosto 2021, se la rinuncia avviene successivamente a 
tale data il pagamento della tassa di iscrizione è dovuto ugualmente. 

3) La rinuncia nel corso dell’anno comporta la cessazione dal pagamento della retta dal mese successivo 
a quello della richiesta. 

 

ART. 8 - CONDIZIONI DI VIAGGIO 

1) Le informazioni sui punti di salita e di discesa con i relativi orari e il numero della vettura saranno 
comunicati in tempo utile alle famiglie.  

2) Tutti gli utenti saranno riconsegnati solo al soggetto che ha presentato la domanda di servizio e alle 
persone specificatamente autorizzate, indicate nel modulo di domanda. In caso di assenza delle 
persone in questione, saranno attivate le comunicazioni di emergenza con la famiglia e l’utente sarà 
trasportato presso un apposito centro di raccolta e trattenuto in custodia fino all’arrivo del genitore 
o delle persone autorizzate. Nel caso in cui tali episodi dovessero ripetersi oltre la seconda volta il 
servizio di trasporto sarà sospeso per l’intero anno scolastico.  

3) Durante il viaggio, i passeggeri sono tenuti al rispetto delle norme generali che regolano il servizio di 
trasporto pubblico, con particolare riguardo a quanto disposto al D.p.c.m. 2 marzo 2021, Allegato 
16, in materia di servizio di trasporto scolastico ed eventuali provvedimenti successivi integrativi o 
modificativi che dovessero essere emanati in materia di prevenzione del contagio da covid19 e di 
servizio di trasporto scolastico. A bordo il minore dovrà quindi osservare tutte le indicazioni e le 
prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione del contagio da covid19, così 
come impartite dalla scuola, dal personale scolastico e dall'accompagnatore al viaggio, con 
particolare osservanza delle disposizioni sulla salita e discesa e del divieto di assembramento.  

4) Data la situazione di emergenza sanitaria, l’effettiva ammissione al servizio, come anche i tempi e 
le modalità di effettuazione e di inizio dello stesso, saranno definiti alla luce dei provvedimenti che 
saranno assunti dagli organi competenti e tempestivamente comunicati alle famiglie, anche in 
relazione alla capienza dei mezzi di trasporto disponibili, che potrebbe imporre una riduzione degli 
utenti accolti oppure una maggiore elasticità negli orari di andata e ritorno dei mezzi stessi. 
Il Comune di Arezzo si riserva inoltre la possibilità di effettuare una rimodulazione del servizio 



Allegato A 

4 
 

scuolabus nel caso in cui si verifichi una riacutizzazione della pandemia o intervengano nuove 
indicazioni a livello nazionale. 
 

Art. 9 - OBBLIGHI A CARICO DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO  

1. Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si impegna a:  
• garantire la sua presenza o quella di altro soggetto maggiorenne autorizzato, alla fermata e 
nell’orario di servizio comunicato. Il ripetersi della mancata osservanza di tale obbligo oltre la 
seconda volta potrà comportare la sospensione del servizio;  

• effettuare i pagamenti delle quote dovute con le modalità ed entro i termini indicati. 

ART. 10 – INFORMAZIONI ALL'UTENZA  

1) Per ogni ulteriore e più approfondita informazione gli utenti possono: 
a) consultare il sito internet https://www.comune.arezzo.it/area-tematica/scuola-istruzione; 
b) contattare l’Ufficio Servizi educativi e scolastici tramite posta elettronica all'indirizzo 

trasportoscolastico@comune.arezzo.it; 
 

 
 

                                                                                  Il Direttore    
        Ufficio Servizi Educativi e scolastici 

                                                                                             Dott.ssa Anna Lisa Biagini 

Arezzo, 18/05/2021                           

 


