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COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

 CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.53   DEL 26/07/2010

   
Oggetto:

Regolamento del servizio di trasporto scolastico - Modifica parziale art. 3.

L'anno duemiladieci il giorno ventisei   del mese di luglio alle ore     21,15 nella sala delle adunanze della
sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in seduta pubblica
di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. CIAPONI  OSVALDO nella sua qualità di  Sindaco.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:
CIAPONI   OSVALDO Presente

DEIDDA   GIULIA Presente

VALIANI   ALESSANDRO Presente

BELLINI   ALESSIO Presente

GISFREDI   MASSIMO Presente

CONSERVI   PIERO Presente

BUCCI   MARIANGELA Presente

FANELLA   MASSIMO Presente

TANCREDI   PATRIK Presente

TESTAI   GIAMPIERO Presente

SALANI   VALTER Presente

BALDACCI   MARCO Presente

BERTELLI   ELISA Presente

LAZZERONI   ENRICO Presente

QUAGLIERINI   LETIZIA Presente

GIANNINI   GIANLUCA Presente

STORTI   IRENE Presente

ABELLONIO   FRANCESCO MARIA Presente

GIANNOTTI   STEFANO Presente

PIERACCI   FRANCESCA Presente

SORDI   GIANPAOLO Presente

Assessori Extraconsiliari:

Assiste il Sig.PELLEGRINO  ANTONIO  Segretario del Comune, incaricato della redazione del
verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'ar-
gomento indicato in oggetto.   
Sono nominati scrutatori i consiglieri:
DEIDDA  GIULIA, LAZZERONI  ENRICO, STORTI  IRENE
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COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

SETTORE   SERVIZIO   

SETTORE 3 - SERVIZI
COLLETTIVI E ALLA

PERSONA

 ATTIVITA' EDUCATIVE E SPORT   

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Regolamento del servizio di trasporto scolastico - Modifica parziale dell'art. 3.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento del servizio di trasporto scolastico approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.  52 del 31/07/2008;

Visti in particolare il penultimo e ultimo comma dell’art. 3 del suddetto regolamento, che
recitano:
“Gli alunni sono trasportati secondo il percorso previsto e organizzato lungo punti di
raccolta, percorso che verrà tempestivamente comunicato all’utenza prima dell’avvio del
servizio. Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentino in luoghi diversi
da quelli prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all’orario previsto e comunicato. Rispetto
al percorso di andata l’Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento
della salita sul mezzo fino al momento dell’ingresso a scuola con la presa in carico da parte
del personale di custodia; relativamente al percorso di ritorno, dal momento della salita sul
mezzo fino alla discesa dal mezzo con la presa in carico da parte del genitore o di persona
adulta delegata, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato
all’Amministrazione Comunale.
In caso di assenza alla fermata del genitore o della persona adulta delegata l’alunno sarà
condotto dall’autista alla scuola di appartenenza ovvero, in caso di chiusura della stessa,
presso il Comando di Polizia Municipale. Nell’ipotesi di eventuali successive analoghe
inadempienze da parte dei medesimi genitori o loro delegati l’U.O. Servizi Educativi e
Scolastici potrà valutare la possibilità di sospendere il servizio nei confronti dell’iscritto.
Esclusivamente per i ragazzi iscritti alle Scuole Secondarie di primo grado sarà ammessa la
deroga a quanto sopra, previa valutazione della Direzione dei Servizi Educativi e Scolastici
sulla potenziale pregiudizialità del luogo di discesa.”

Preso atto che:

- rispetto alle corse di andata, il personale delle scuole prende in custodia unicamente gli
alunni delle scuole primarie e d’infanzia, mentre quelli delle scuole secondarie di primo grado
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vengono discesi davanti all’ingresso della scuola;

- rispetto alle corse di ritorno, l’Istituto Comprensivo ha comunicato di non poter più
accogliere e sorvegliare gli alunni  condotti dall’autista alla scuola di appartenenza oltre il
normale orario scolastico;

- a seguito di ciò è stata contattata la Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno che si è
dichiarata disponibile a mettere a disposizione propri locali nelle sedi del capoluogo e di
Staffoli e che, già dallo scorso mese di marzo, in caso di assenza alla fermata del genitore o
del delegato alla fermata prevista gli alunni delle scuole primarie e d’infanzia sono condotti
dall’autista nelle sedi della suddetta associazione e ivi sorvegliati dagli accompagnatori degli
scuolabus;

- tale soluzione è risultata essere la più opportuna, in virtù della dislocazione delle sedi e della
confortevolezza  degli ambienti messi a disposizione;

Ritenuto quindi, per i motivi suddetti, modificare gli ultimi due comma dell’art. 3 del suddetto
regolamento nel modo seguente:
“Gli alunni sono trasportati secondo il percorso previsto e organizzato lungo punti di
raccolta assegnati all’utenza prima dell’avvio del servizio. Non potranno essere accolti sul
mezzo gli alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano
alle fermate all’orario previsto e comunicato.   
Rispetto al percorso di andata l’Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal
momento della salita sul mezzo fino al momento dell’ingresso a scuola, con la presa in carico
da parte del personale di custodia, ad esclusione degli studenti iscritti alle Secondarie di
primo grado che saranno discesi all’ingresso della scuola senza la presa in carico da parte
del personale di custodia.
Rispetto al percorso di ritorno l’Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal
momento della salita sul mezzo fino alla discesa dal mezzo con la presa in carico da parte del
genitore o di persona maggiorenne delegata, il cui nominativo deve essere preventivamente
comunicato all’Amministrazione Comunale. In caso di assenza alla fermata del genitore o
della persona maggiorenne delegata l’alunno sarà trattenuto sul mezzo fino alla fine del
percorso e successivamente condotto dall’autista alla sede della Pubblica Assistenza e ivi
opportunamente sorvegliato fino all’arrivo del genitore o delegato. Nell’ipotesi di eventuale
successiva analoga inadempienza da parte dei medesimi genitori o loro delegati potrà essere
valutata la possibilità di sospendere il servizio nei confronti dell’iscritto.
Esclusivamente per gli studenti iscritti alle Scuole Secondarie di primo grado potrà essere
ammessa la deroga a quanto sopra e, previa autorizzazione scritta da parte del genitore, essi
potranno essere lasciati alle fermate preventivamente stabilite senza che sia richiesta la
presenza del genitore o di altra persona autorizzata al ritiro. In mancanza di tale
autorizzazione la riconsegna dovrà comunque avvenire secondo le modalità previste per gli
altri alunni.”

Tenuto conto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267  dal Dirigente del Settore n. 3 - Servizi collettivi e alla persona, ed
omesso il parere di regolarità contabile stante la natura del presente atto che non comporta
impegni di spesa né diminuzioni di entrata;    

Con voti unanimi 21, resi nei modi di legge da altrettanti Consiglieri presenti e votanti;



COPIA

Delibera n..53 del 26/07/2010                                                                                     Pagina   4   

DELIBERA

1. Modificare il testo degli ultimi due comma dell’articolo 3 del Regolamento del
servizio di trasporto scolastico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
 52 del 31/07/2008 nel modo seguente:

“Gli alunni sono trasportati secondo il percorso previsto e organizzato lungo punti di
raccolta assegnati all’utenza prima dell’avvio del servizio. Non potranno essere
accolti sul mezzo gli alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti,
ovvero non siano alle fermate all’orario previsto e comunicato.   
Rispetto al percorso di andata l’Amministrazione è responsabile degli alunni
trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell’ingresso a scuola,
con la presa in carico da parte del personale di custodia, ad esclusione degli studenti
iscritti alle Secondarie di primo grado che saranno discesi all’ingresso della scuola
senza la presa in carico da parte del personale di custodia.
Rispetto al percorso di ritorno l’Amministrazione è responsabile degli alunni
trasportati dal momento della salita sul mezzo fino alla discesa dal mezzo con la presa
in carico da parte del genitore o di persona maggiorenne delegata, il cui nominativo
deve essere preventivamente comunicato all’Amministrazione Comunale. In caso di
assenza alla fermata del genitore o della persona maggiorenne delegata l’alunno sarà
trattenuto sul mezzo fino alla fine del percorso e successivamente condotto
dall’autista alla sede della Pubblica Assistenza e ivi opportunamente sorvegliato fino
all’arrivo del genitore o delegato. Nell’ipotesi di eventuale successiva analoga
inadempienza da parte dei medesimi genitori o loro delegati potrà essere valutata la
possibilità di sospendere il servizio nei confronti dell’iscritto.
Esclusivamente per gli studenti iscritti alle Scuole Secondarie di primo grado potrà
essere ammessa la deroga a quanto sopra e, previa autorizzazione scritta da parte del
genitore, essi potranno essere lasciati alle fermate preventivamente stabilite senza che
sia richiesta la presenza del genitore o di altra persona autorizzata al ritiro. In
mancanza di tale autorizzazione la riconsegna dovrà comunque avvenire secondo le
modalità previste per gli altri alunni.”

   
2. Con separata votazione - voti unanimi 21, resi nei modi di legge da altrettanti

Consiglieri presenti e votanti -  dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi di legge.


