Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
SETTORE 2- Servizi alla Persona
All.B)

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2 - Servizi alla Persona
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 192/2021 nonché la determinazione 344 Settore 2
del 7 aprile 2022 relativa all’approvazione del presente Avviso
RENDE NOTO
che gli utenti che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico, diretto agli alunni
frequentanti le Scuole dell'infanzia e primaria, possono presentare domanda di iscrizione entro
la data del 17 Maggio 2022.
A tal fine, gli interessati dovranno accedere on-line alla piattaforma “F.I.D.O.” (Formazione
Interattiva domande on line) accessibile dal sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio
dalle ore 12.00 del 12 aprile 2022 entro e non oltre il termine perentorio inderogabile delle ore
12.00 del 17 maggio 2022;
Il servizio di trasporto scolastico è riservato, prioritariamente, agli alunni residenti nel Comune
di Campi Bisenzio, frequentanti le scuole statali dell’infanzia e primarie ivi ubicate, e iscritti
nella scuola di competenza secondo la zonizzazione scolastica stabilita con apposito stradario.
La zonizzazione scolastica e le sue variazioni sono definite con atto della Giunta Comunale.
Possono accedere al servizio anche gli alunni residenti nel Comune di Campi Bisenzio che
frequentano la Scuola elementare “Collodi” sita nel Comune di Signa, ai sensi dell’atto di
convenzione tra i due Comuni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 146/87, fatte
salve eventuali successive variazioni.
Il servizio può altresì essere rivolto agli alunni frequentanti le altre scuole dell’infanzia e
primarie in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della L.R. 32/02, compatibilmente con le
risorse e le dotazioni economiche, organizzativo-gestionali, umane e materiali disponibili.
Il servizio potrà essere esteso agli alunni non residenti che frequentino le scuole con sede nel
Comune di Campi Bisenzio, qualora sussista accordo convenzionale con il Comune di residenza
dei suddetti alunni.
1. AMMISSIONE AL SERVIZIO
L’ammissione è subordinata alla compatibilità della richiesta con i percorsi definiti in modo da
soddisfare il maggior numero possibile di utenti.
In caso di ammissione al servizio di Trasporto Scolastico saranno comunicati all’utente l’orario
e l’ubicazione della fermata. Il servizio si intende concesso per l’intero anno scolastico. Non è
prevista la sospensione temporanea del servizio su richiesta dell’utente.
2. OBBLIGHI A CARICO DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO
Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si impegna, se ammesso al servizio:
•
a rispettare il Regolamento del trasporto scolastico
•
a garantire la sua presenza o quella di altro soggetto maggiorenne, all’uopo autorizzato,
alla fermata, nell’orario di servizio comunicato;

•
ad effettuare, entro i primi dieci giorni del mese, i pagamenti della contribuzione dovuta
il cui importo è stato stabilito dalla Giunta Comunale con atto n. 192 del 23.11.2021 come di
seguito riportate:
Scuola

Importo mensile corsa singola

Importo mensile corsa doppia

Infanzia

€. 16

€. 24

Primaria

€. 16

€. 24

SCUOLE DELL’INFANZIA (ex Materne)
Corsa duplice (ANDATA e RITORNO)

contributo annuo €. 232,00

1° rata da €. 16 + 9 rate da €. 24
Attenzione: 1° e 2° rata in scadenza il 10 ottobre (per un totale di €. 40) ultima rata
scadenza 10 giugno.

Corsa singola (ANDATA o RITORNO)

contributo annuo €. 160,00

10 rate da €. 16
Attenzione: 1° e 2° rata in scadenza il 10 ottobre (per un totale di €. 32) ultima rata
scadenza 10 giugno.

SCUOLE PRIMARIE (ex Elementari)
Corsa duplice (ANDATA e RITORNO)

contributo annuo €. 216,00

9 rate da €. 24
Attenzione: 1° e 2° rata in scadenza il 10 ottobre (per un totale di €. 48) ultima rata
scadenza 10 maggio.

Corsa singola (ANDATA o RITORNO)

contributo annuo €. 144,00

9 rate da €. 16
Attenzione: 1° e 2° rata in scadenza il 10 ottobre (per un totale di €. 32) ultima rata
scadenza 10 maggio.
3. RINUNCIA AL SERVIZIO
La rinuncia deve essere inoltrata per iscritto all'Amministrazione Comunale - Servizio Pubblica
Istruzione
Se presentata entro il mese precedente a quello di decorrenza, non sarà addebitata alcuna
quota per la mensilità nella quale ha effetto la rinuncia. Nel caso non sia rispettato il suddetto
preavviso per tale mensilità sarà addebitata l’intera tariffa. La rinuncia ha validità fino al
termine dell’anno scolastico.
Per quanto non indicato sul presente Avviso, si fa espresso riferimento al Regolamento per il
servizio di trasporto scolastico approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 30.01.2006.
L'organizzazione del servizio è suscettibile di modifiche in relazione ad eventuali cambiamenti
delle modalità regolamentari e di gestione dello stesso, che potrebbero intervenire nel corso
dell'anno.

4. MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DELLA
SELEZIONE
Gli interessati dovranno accedere on-line alla piattaforma “F.I.D.O.” (Formazione Interattiva
domande on line) accessibile dal sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio dalle ore
12.00 del 12 aprile 2022 entro e non oltre il termine perentorio inderogabile delle ore 12.00
del 17 maggio 2022.
6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Comune di Campi Bisenzio, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, comunica che i dati personali conferiti
relativamente al presente Avviso, saranno trattati sia in formato cartaceo che elettronico, per il
conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale e per i connessi eventuali
obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE
2016/679.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio, e-mail privacy@comune.campibisenzio.fi.it. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, consultare la
sezione Privacy del sito web istituzionale dell’Ente alla pagina http://www.comune.campibisenzio.fi.it/privacy.
7. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Tutte le comunicazioni, richieste di informazioni e chiarimenti relative al presente Avviso
pubblico dovranno essere effettuate esclusivamente tramite la seguente casella di posta
elettronica scuolabus.pi@comune.campi-bisenzio.fi.it.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche e
integrazioni è la P.O. della U.O. 2.1 Servizi Educativi e Culturali.
Campi Bisenzio, 7 aprile 2022

La Dirigente del Settore 2 – Servizi alla Persona
Dott.ssa Gloria Giuntini

