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A SCUOLA IN BUS 
 
Viaggiare con l’autobus per andare a scuola è , dopo i  piedi e la bici, il sistema più economico , che contribuisce ad inquinare di meno e ad alleggerire il traffico. 
Le iniziative attuate nel settore della mobilità scolastica  si inseriscono nell’ambito di una politica più ampia di sviluppo di una mobilità sostenibile. Finalità ed obiettivi 
del servizio : riduzione del numero delle vetture private in circolazione attraverso la facilitazione tariffaria per l’utilizzo del mezzo pubblico, regolare l’utilizzo e 
l’affollamento delle vetture, riduzione dell’inquinamento e promozione di un comportamento responsabile nell’uso del mezzo di trasporto. 
E’ un modo per spostarsi tra casa e scuola rivolto particolarmente a chi abita più lontano dalla scuola. I nostri autobus viaggiano su 10 linee che percorrono tutto il 
territorio comunale, ci sono fermate prefissate e distribuite razionalmente,  i capolinea sono a tutti i plessi scolastici, gli orari sono funzionali all’ingresso ed uscita da 
scuola. 
Il servizio è pubblico, aperto a tutti, le corse sono finalizzate favorire la frequenza scolastica, pertanto è organizzato per rispondere principalmente ai bisogni degli 
studenti,  viene svolto con mezzi di linea ordinari (Sita,Cap) e mediante concessione di linee comunali ad Aziende esterna . Da questo anno scolastico il servizio svolto 
direttamente dal Comune cessa, tutte le linee, organizzate, gestite e controllate comunque sempre  dal Comune, saranno svolte dall’azienda esterna ( Autolinee 
Toscane). 
Gli studenti possono usufruire del servizio pubblico comunale per recarsi a scuola,   in piena autonomia, con la massima flessibilità sia per quanto riguarda le linee sia 
per le fermate che possono essere variate a proprio piacimento secondo le necessità personali e/o familiari. 
Per la scuola dell’infanzia invece la normativa  prevede obbligatoriamente l’accompagnatore sul bus ( D.M. 31.01.1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto 
scolastico) e , di conseguenza, anche l’obbligo per i genitori di ritirare il figlio alla fermata (direttamente o con delega a maggiorenne). 
Sugli autobus gli alunni devono evitare comportamenti irrispettosi o che possano compromettere la sicurezza degli altri trasportati o turbare il buon funzionamento del 
servizio, devono allacciarsi le cinture sugli autobus che ne sono dotati (gli autisti daranno tale informazione ai trasportati e sull’autobus ci saranno cartelli ben 
visibili). Per il corretto uso dei dispositivi di ritenuta è importante che anche i genitori acquisiscano l’informazione della presenza dei dispositivi sull’autobus di solito 
utilizzato dal figlio  (dal conducente del veicolo) e che sollecitino lo stesso al rispetto della norma. 
L’obbligo di utilizzo dei dispositivi, sia per il conducente che per tutti gli occupanti, per l’espressa previsione normativa, è limitato ai minibus ed agli autobus 
effettivamente provvisti di cinture di sicurezza fin dal momento dell’immatricolazione, pertanto ci sono autobus che non ne sono dotati. 
Se il veicolo consente il trasporto di passeggeri in piedi è escluso dal campo di applicazione della norma. 
Nei confronti dei bambini di 1^ e 2^ elementare  vengono adottati accorgimenti particolari  per consentire loro un viaggio più “sicuro” e tranquillo(seduti ai primi posti, 
aiuto nell’allacciare le cinture ecc…) . 
Per poter accedere alle corse scolastiche  occorre ritirare presso l’ufficio trasporti del Comune,  un abbonamento annuale a tariffa agevolata , oppure acquistare i biglietti 
di corsa semplice , dell’azienda, per chi vuole utilizzare il servizio in maniera saltuaria. Alla consegna dei tesserini vengono date tutte le informazioni relative agli orari, 
fermate, tempi di percorrenza ed il personale è a completa disposizione per qualsiasi chiarimento.  


