COMUNE DI CHIANNI
Provincia di Pisa

Settore Amministrativo
DETERMINAZIONE N° 187 DEL 13/09/2022

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. DETERMINAZIONE FERMATE
PER L’A.S. 2022/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
·
il Sindaco con decreto sindacale n. 16 del 1.10.2021 individuava la sottoscritta come
Responsabile dell’Area Amministrativa e di tutti i procedimenti relativi appartenenti alla
competenza dei rispettivi Uffici e Servizi;
·
il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 9 del 21.4.2022, esecutiva, approvava il
Bilancio di Previsione 2022-2024;
CONSIDERATO che il servizio di trasporto scolastico concorre a rendere effettivo il diritto allo
studio, assicurando la frequenza scolastica degli alunni.
PRESO ATTO che per l'.a.s. 2022/2023:
- è stata soppressa l'unica sezione della scuola dell'infanzia, per cui, attualmente è ipotizzabile
l'attivazione di un servizio di trasporto scolastico verso un plesso scolastico situato in un altro
Comune;
- la scuola primaria è attiva;
- la scuola secondaria di primo grado non è attiva;
CONSIDERATO che, su richiesta dei genitori accolta dall'Assessore di riferimento, per l'a.s.
2022/2023 gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado nel Comune di Casciana
Terme Lari, possono usufruire del trasporto scolastico e per la sola andata, in concomitanza con la
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corsa programmata per la scuola primaria, dalla residenza fino fermata del bus di linea ubicata in
Piazza IV Novembre;
PRESO ATTO che il trasporto, per gli alunni che frequentano la scuola primaria di Chianni, viene
effettuato dal punto di fermata dello scuolabus sino alla sede della scuola e ritorno, fermo restando
che i punti di raccolta vengono prestabiliti tenendo conto degli utenti iscritti e della dislocazione
logistica delle famiglie;
VISTE le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l'a.s. 2022/2023;
PRESO ATTO che gli orari ed i percorsi sono stati opportunamente condivisi con la ditta che
gestisce il servizio di trasporto;
RITENUTO necessario individuare i punti di fermata e gli orari per i percorsi di andata e ritorno;
CONSIDERATO che i punti di salita e discesa dallo scuolabus devono essere segnalati da appositi
cartelli stradali e, unicamente, in presenza degli stessi è possibile la salita e la discesa degli utenti
dallo scuolabus;
VISTA la L.R.T. 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii.
Recante “Regolamento di esecuzione della L.R. 26/07/2002, n. 32;
VISTE le Linee guida per il trasporto scoalastico emanate con DPCM 7 agosto 2000;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 13 del 21/03/2022 ad oggetto: “Determinazione delle
tariffe per l'utilizzo dei locali comunali e per i servizi a domanda individuale. Approvazione";
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
1) Di approvare l'elenco delle fermate scuolabus per l'anno scolastico 2022/2023 per gli alunni
della scuola primaria e per gli alunni della scuola secondaria di primo grado che frequentano la
scuola secondaria di primo grado presso il Comune di Casciana Terme Lari, dalla residenza alla
fermata del bus di linea posta in Piazza IV Novembre, come individuate nell'allegato "A" alla
presente atto;
2) Di dare atto che le citate fermate dello scuolabus devono essere dotate di idonea segnaletica
stradale a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale e solo in presenza della stessa lo scuolabus sarà
legittimato alla fermata per la salita/discesa degli utenti;
3) Di stabilire che eventuali ulteriori richieste di accesso al servizio saranno accolte dal mese
successivo a quello di presentazione, compatibilmente alle esigenze del servizio;
4) Di confermare l'obbligo per l'appaltatore di rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di
circolazione stradale nonchè le norme speciali di cui al DPCM 7 agosto 2000 relative allo
svolgimento del trasporto scolastico in costanza del periodo emergenziale da pandemia Covid-19
ed in particolare:
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•
•
•
•
•
•
•

•

•

Igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi di trasporto almeno una volta al
giorno.
Areazione, possibilmente naturale e continua dei mezzi di trasporto, presenza dei
detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni;
Distanziamento di un metro alla salita degli alunni alle fermate, facendo salire il secondo
passeggero dopo che il primo si sia seduto;
Evitare contatti ravvicinati anche alla discesa dal mezzo: i ragazzi avranno cura di non
alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso;
Non va occupato il posto disponibile vicino al conducente;
Obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale per il conducente, al quale non è
consentito avvicinarsi o di chiedere informazioni;
Obbligo per gli alunni trasportati di indossare la mascherina, per la protezione del naso e
della bocca, disposizione che non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché
agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di
protezione delle vie aeree.
Agli operatori del trasporto scolastico addetti all’assistenza degli alunni disabili è
raccomandato l’utilizzo di ulteriori dispositivi (oltre alla mascherina chirurgica, guanti in
nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) qualora non sia sempre possibile
garantire il distanziamento fisico dallo studente;
La distribuzione degli alunni a bordo viene definita mediante marker segnaposto, per
garantire il distanziamento di un metro all’interno dei mezzi, limitando così la capienza
massima.

APPLICAZIONE
•

La presente determinazione è trasmessa all'appaltatore ed all'Ufficio Tecnico per quanto di competenza.

INFORMAZIONI
•

Ai sensi della legge 241/90 Responsabile del procedimento e della sua esecuzione è la dipendente Roberta
Cecconi (tel. 0587648808, email: sociale@comune.chianni.pisa.it)
•
Contro il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio del presente atto.
Il Comune di Chianni (titolare del trattamento), ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., tratterà i dati
contenuti nel presente atto, esclusivamente, per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli adempimenti
previsti dalle leggi, dai regolamenti comunali dal presente atto. Incaricato del trattamento dei dati la dipendente Cecconi
Roberta.I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE.

IMPUTAZIONE CONTABILE

TIPO

ANNO

DESCRIZIONE CAPITOLO

CAPITOLO

N° IMPEGNO

CIG

CREDITORE

IMPORTO

Totale entrate
Totale spesa
IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO

Alba Rubechini
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.LGS 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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ALLEGATO A)

ANDATA
ORE

FERMATA

7:30

LECCIARELLI

7:36

PODERE IL PIANO

7:40

LA GREPPA

7:43

VIA RIMEMBRANZA

7:44

VIA DELLA FONTE

7:45

VIA DELLA COSTITUENTEFERMATA bus di linea PIAZZA IV NOVEMBRE

7:50

VIA ROMA

7:55

VIA CASTELLINESE

8:00

VIA DI MONTE

8:05

SASSIBIANCHI

8:10

SCUOLA

ORE

FERMATA

12.45

SCUOLA

12:50

VIA CASTELLINESE

12.52

VIA PERTINI

12:53

VIA GIUSEPPE ROSSI

12.55

CASAVECCHIA

12.56

VIA ROMA

13.00

VIA FONTE

13:01

VIA RIMEMBRANZA

13:10

PODERE IL PIANO

13.25

LECCIARELLI

RITORNO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Chianni, , 14/09/2022
F.to

