
Comune di Livorno

Bando

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
a.s. 2017/2018

Fonti normative:

• Tariffe approvate con delibera di Giunta Comunale n° 23 del 26/01/2017

• Regolamento “Servizi educativo-scolastici” approvato con delibera del Consiglio Comunale 
n° 105 del 14/04/2016.

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

Il servizio di trasporto scolastico è istituito nelle zone periferiche del territorio comunale ed è 
destinato agli studenti iscritti alla scuola di infanzia, primaria e secondaria di primo grado, pubblica 
e privata.

Il servizio concorre all'attuazione del diritto allo studio con lo scopo di favorire la regolare 
frequenza scolastica.

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

La gestione del servizio di trasporto  viene svolta in appalto e comprende anche la definizione 
delle tratte e delle fermate nel rispetto delle condizioni di sicurezza, perseguendo gli obiettivi di 
efficienza  ed  efficacia  del  servizio.  Le  fermate  del  trasporto  scolastico  sono  prioritariamente 
stabilite in corrispondenza delle fermate del TPL (Trasporto Pubblico Locale), in assenza di queste 
ultime sono definiti di concerto fra Amministrazione e Gestore idonei punti di raccolta.

Il  servizio  di  trasporto  scolastico  è  programmato  secondo  il  calendario  didattico  definito 
annualmente dagli Istituti scolastici competenti. Gli orari sono determinati in accordo con gli Istituti 
scolastici interessati e finalizzati a soddisfare il maggior numero di richieste.

Il  Piano  di  esercizio  per  l'a.s.  2017/2018  viene  realizzato  sulla  base  di  quello  dell'a.s. 
precedente, per quanto attiene alle Scuole dell’obbligo servite, alle tratte e alle fermate, fatte salve 
le piccole modifiche che si rendono necessarie per l'eventuale adeguamento alle nuove condizioni di 
servizio. 

La rete dei servizi  2016/2017 è consultabile sul sito del Comune di Livorno area tematica 
“Educazione e scuola” fino alla partenza del servizio di trasporto scolastico per l'a.s. 2017/2018, 
dopodiché sul sito del Comune verrà pubblicatola nuova rete dei servizi per l'a.s. 2017/2018.



In  caso  di  sciopero  del  comparto  scuola,  la  corsa  di  andata  sarà  attivata  solo  se  l'Istituto 
Scolastico comunicherà al gestore del servizio di essere in grado di garantire l’accoglimento e la  
custodia degli alunni.

ART. 3 - REQUISITI DI ACCESSO

Hanno priorità nell'accesso al servizio gli studenti residenti nelle seguenti zone periferiche del 
territorio  comunale:  Cisternino,  La  Cigna,  Puzzolente,  Limoncino,  Valle  Benedetta,  Padula, 
Collinaia,  Salviano,  Scopaia,  La  Leccia,  Magrignano  Popogna,  Castellaccio,  Monterotondo, 
Montenero,  Via del Pino,  Via Curiel,  Savolano,  Pianacce,  Quercianella.  Tali  zone sono definite 
puntualmente nel  relativo stradario  individuato  dai  competenti  uffici  e  consultabile  sul  sito  del 
Comune di Livorno area tematica “Educazione e scuola”.

Per  il  criterio  di  priorità  di  disagio  territoriale  occorre  inoltre  che  la  scuola  non  sia 
raggiungibile con il normale servizio di trasporto pubblico di linea e che la distanza da percorrere 
tra scuola e residenza sia superiore ad  1 Km.

Al servizio possono essere ammessi anche gli  studenti  che al  momento della domanda non 
siano in possesso dei requisiti sopra elencati, purché ciò non comporti  disfunzioni e/o ritardi negli 
orari e nei percorsi programmati e fatta salva la disponibilità di posti.

In caso di cambio di residenza durante l’anno scolastico, eventuali richieste di servizio nelle 
zone suddette saranno accettate, salvo disponibilità di posti e purché ciò non comporti incompatibili 
modifiche di percorso.

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le  domande  presentate  devono  pervenire  al  gestore  del  servizio tassativamente  entro  il 
30/05/2017.

Il modulo per la presentazione della domanda può essere scaricato in formato pdf dal sito del 
Comune di Livorno area tematica “Educazione e scuola” oppure ritirato cartaceo tutti i giorni feriali  
dalle 9,00 alle 19,00 allo sportello biglietteria CTT-Nord situato in Largo Duomo, 1.

Il modulo debitamente compilato in ogni parte e con allegata una foto tessera dello studente 
deve essere riconsegnato sottoscritto esclusivamente al front-office del gestore del servizio situato 
in Via di Franco 13 nei seguenti orari: lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,15 e martedì dalle 
ore  14,00  alle  ore  16,30.  Lo  stesso  può  essere  anche  inviato  tramite  mail  all'indirizzo: 
trasportoalunni.comune.livorno@cttnord.it. (in  tal  caso  la  foto  tessera  dello  studente  dovrà 
essere inviata in formato digitale (jpg, pdf, ecc.).  La foto tessera deve essere allegata soltanto da 
coloro che non sono in possesso della Tessera personale di riconoscimento già rilasciata per l’a.s. 
2016/2017.

La sottoscrizione della  domanda deve  essere  effettuata  da uno dei  due genitori  (o  da altra 
persona che esercita  la tutela  legale) e  ha valore di autocertificazione (ex art.  46 del  D.P.R. n. 
445/2000) e pertanto:

 la domanda, compilata presso l’ufficio, deve essere sottoscritta in presenza del dipendente 
addetto a ricevere la documentazione, presentando un documento di identità di colui che la 
sottoscrive;

 la domanda, trasmessa tramite mail o consegnata da persona diversa dal sottoscrittore, deve 
essere debitamente sottoscritta ed accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità 



del sottoscrittore (ex art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

Per l'accesso al servizio, qualora le richieste siano superiori al numero di posti disponibili, si 
procede alla formazione di una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

 utenti con disagio territoriale;

 utenti già abbonati al servizio;

 utenti più giovani.

Eventuali  domande  pervenute  dopo  il  termine  sopra  indicato  saranno  esaminate,  secondo 
l'ordine di arrivo, una volta eseguita la pianificazione del servizio, di conseguenza saranno accolte 
solamente quelle compatibili con la pianificazione e fino ad esaurimento della disponibilità di posti.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comune di Livorno area tematica “Educazione e 
scuola” (ed consultabile  presso le  segreterie  amministrative degli  istituti  scolastici  interessati  al 
servizio) il giorno 30/06/2017. Entro il 17/07/2017 sarà possibile presentare ricorso in carta libera al 
Comune di Livorno, Settore “Educazione e Sport”.

L’Amm.ne Comunale si riserva, per gravi e motivate ragioni inerenti la natura e la funzionalità 
del servizio, di revocare l’accesso allo stesso.

ART. 5 - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Gli utenti sono tenuti al pagamento di una quota annuale di contribuzione al servizio pari a € 
200,00 (nel caso di sola andata o solo ritorno la tariffa annuale è pari a € 100,00). Il pagamento  
della tariffa deve essere tassativamente saldato prima dell'inizio del servizio.

Il pagamento potrà essere effettuato a partire dal 1 agosto 2017 e non oltre il 11 settembre 2017 
esclusivamente presso sportello biglietteria CTT-Nord  Largo Duomo 1, in contanti o tramite POS.

A fronte del pagamento verrà rilasciato il titolo di viaggio valido per l'intero a.s. 2017/2018 e ai 
nuovi utenti anche la Tessera personale di riconoscimento.

Sono  esonerati  dal  pagamento  coloro  che  si  trovano  in  condizione  di  particolare  disagio 
economico accertato dall'Amministrazione Comunale secondo i requisiti  previsti  dalla disciplina 
delle esenzioni tariffarie dei servizi scolastici. 

Per poter accedere all’esonero di cui sopra, il richiedente dovrà presentare entro l’11 settembre 
2017 apposita domanda al Comune di Livorno – Settore Educazione e Sport – via delle acciughe 5, 
utilizzando l'apposito modulo scaricabile dalla rete civica oppure ritirabile allo sportello comunale 
in questione. 

ART. 6 - RINUNCE

La rinuncia definitiva al servizio, da presentare in forma scritta al front-office del gestore del 
servizio, avrà effetto dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione e 
darà diritto ad ottenere il rimborso della quota parte dell’abbonamento annuale.

La quota da rimborsare è determinata in noni. La rinuncia al servizio per il solo mese di giugno 
non da il diritto ad alcun rimborso.



ART. 7 - CONDIZIONI DI VIAGGIO

Per l'accesso al servizio di trasporto è necessario essere in possesso della Tessera personale di 
riconoscimento e del titolo di viaggio valido per l'intero a.s. 2017/2018, da esibire su richiesta del 
conducente (o dell’accompagnatore dove previsto).

Le informazioni sui punti di salita e di discesa con i relativi orari e il n° della vettura saranno 
comunicati in tempo utile alle famiglie tramite le relative Istituzioni Scolastiche.

La  famiglia  è  responsabile  dei  comportamenti  del  minore  sia  quando si  trovi  a  bordo del 
veicolo, sia durante i trasferimenti fino alla fermata di salita e dopo la fermata di discesa dallo  
stesso. 

Tutti utenti saranno riconsegnati solo alle persone maggiorenni 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 la Polizia Municipale 
e trattenuto in custodia fino all’arrivo del genitore o delle persone autorizzate. 

Per gli alunni delle scuole d’infanzia verrà fornito il servizio aggiuntivo di custodia mediante 
accompagnatore.

Durante il viaggio, i passeggeri sono  tenuti al rispetto delle norme generali che regolano il 
servizio di trasporto pubblico e, in particolare a: 

 salire e scendere dall’autobus in modo da non creare situazioni di pericolo per se’ o gli 
altri. 

 allacciare le cinture di sicurezza (ove installate). 

 restare seduti durante il viaggio e non sporgersi dai finestrini.  

 non disturbare i compagni ed il conducente ed usare un linguaggio corretto. 

 rispettare le attrezzature dell’autobus evitando di imbrattare sedili e abitacolo. 

 non gettare alcun oggetto sul bus o fuori dal bus. 

 esibire su richiesta del Personale addetto tessera di riconoscimento e titolo di viaggio. 

La violazione di una delle precedenti norme è sanzionata con la seguente procedura delegata a 
al gestore del servizio:

 contestazione scritta alla famiglia della violazione dell’alunno/a;

 sospensione del servizio per un massimo di 15 giorni nel caso che, nonostante la prima 
segnalazione, continuino le violazioni. 

 allontanamento  definitivo  se  le  violazioni  continuano  anche  dopo  la  seconda 
contestazione. 

 nei  casi  particolarmente  gravi,  è  facoltà  dell'Amministrazione  Comunale  disporre 
l’esclusione  dal  servizio  dell’alunno/a  contestualmente  alla  prima  contestazione. 
L’allontanamento dal servizio per i motivi sopra elencati non da diritto al rimborso delle 
quote versate.

L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare azioni di risarcimento o comunque a propria 
tutela, per eventuali danni provocati dagli alunni con comportamenti scorretti.



ART. 8 - RICORSI

Eventuali ricorsi possono essere presentati in carta libera al Dirigente del Comune di Livorno, 
Settore Educazione e Sport, via delle Acciughe 5.

ART. 9 - INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs 196/2003, si informa che il titolare del trattamento per le finalità connesse 
all'emissione delle  tessere di  riconoscimento è  CTT Nord srl.  I  dati  sono trattati  con strumenti 
elettronici e cartacei in conformità del decreto suddetto.

ART. 10 – INFORMAZIONI E RICEVIMENTO DELL'UTENZA

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al front-office del gestore del servizio situato 
in Via di Franco, 13.

Orari: lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,15 e martedì dalle ore 14,00 alle ore 16,30.

Telefono: 0586 / 376950.

e-mail: trasportoalunni.comune.livorno@cttnord.it
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