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Piazza della Repubblica 3, 50062 Dicomano 
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Sportello al cittadino 
Piazza della Repubblica 3, 1° piano 
Tel. 0558385406, fax 0558385423  
email sac@comune.dicomano.fi.it  

 

 
Il servizio viene effettuato per le scuole elementari e medie all'inizio delle lezioni e al termine delle stesse.  
Agli alunni che  giungono a scuola prima dell'inizio delle lezioni viene loro garantita apposita sorveglianza  
senza ulteriori costi per l'utente. 
Per le scuole materne il servizio viene effettuato fra le 8,30 e le 9,30 e fra le 15,00 e le 16. 
Viene garantito per gli alunni delle scuole materne un adeguato servizio di sorveglianza durante il trasporto. 
Il servizio verrà effettuato prelevando gli utenti in punti di raccolta predeterminati collocati lungo il percorso 
degli itinerari. 
L'iscrizione al servizio viene fatta da uno dei due genitori tramite apposito schema di domanda. 
Per quanto concerne l'anno scolastico 2011/2012 le iscrizioni si ricevono fino al giorno 30/07/2011. 
Le domande presentate dopo il 30 luglio saranno accolte solo se compatibili con l’organizzazione del 
servizio 
. 
 I moduli per l'iscrizione sono reperibili presso: 

• lo sportello al cittadino 
• il sito internet  www.comune.dicomano.fi.it 

 
Costo del Servizio di Trasporto 
fascia ISEE tariffa* 
da 0 a 7.500,00 € 110  
da 7.501,00 a 11.500 € 150 
da 11.501 a 15.500 € 180 
da 15.501 a 20.000 € 200 
da 20.001,00 a 
25.000 € 220 
oltre 25.000 € 240 
 
Sara’ applicato uno sconto del 10% per le famiglie che hanno più figli frequentanti il servizio. 
 
Per  l’utilizzo parziale del servizio (solo andata  o solo ritorno) le tariffe sono ridotte al 50%. 
Per l’utilizzo del servizio in modo non continuativo e per le attivazioni in corso d’anno è possibile usufruire 
di un corrispettivo fisso di € 25,00 mensile (andata e ritorno). 
Il versamento può essere effettuato in due rate la 1^ entro ottobre e la 2^ entro gennaio  mediante bollettino 
di CCP. N. 30369508 intestato a Comune di Dicomano Servizio tesoreria indicando precisamente la causale 
del versamento.  
 
Servizi educativi, culturali  
Responsabile 
Cristina Braschi 
Referente 
Silvia Megli 
Tel. 055/8385407-408 fax 055/8385423 
e-mail:servizisociali@comune.dicomano.fi.it  

 

Il servizio è finalizzato a favorire la frequenza scolastica degli 
alunni. 
 
Il servizio di trasporto viene svolto secondo itinerari prestabiliti 
che consentano l'ottimizzazione dei percorsi. 
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RICHIESTA DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

      
Al Responsabile Servizi educativi, culturali e sportivi 
del Comune di Dicomano 
Piazza della Repubblica, 3 
50062 DICOMANO (FI) 

���� Andata 
���� Ritorno 
���� Andata e Ritorno   
 
Oggetto: Servizio di Trasporto Scolastico 
 
 Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________ 

Codice fiscale____________________________________________________in qualità di 

___________________ dell’alunno  ______________________________________nato a 

___________________ il ______________ Residente in Dicomano , Via 

_______________________________________________n.________ 

e recapito telefonico_______________________________________che frequenterà la Scuola 

__________________________________________________________ Classe _____ Sez._______ 

 

Con orario:     
 

 

CHIEDE 

Che il figlio possa usufruire del Servizio di Trasporto Scolastico per l’anno educativo 2011-2012 
con il seguente itinerario 
 
Itinerario andata___________________________ fermata _________________________________ 

Itinerario ritorno___________________________fermata _________________________________ 

 
 
 
Costo del Servizio di Trasporto 
 
fascia ISEE tariffa* 
da 0 a 7.500,00 € 110 
da 7.501,00 a 11.500 € 150 
da 11.501 a 15.500 € 180 
da 15.501 a 20.000 € 200 
da 20.001,00 a 
25.000 € 220 

���� Tempo normale � Tempo pieno �  Modulo nei giorni______________________________ 
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oltre 25.000 € 240 
  

*Sconto del 10%per 
più figli frequentanti il 
servizio  
 
Per  l’utilizzo parziale del servizio (solo andata  o solo ritorno) le tariffe sono ridotte al 50%. 
 
Il versamento può essere effettuato in due rate la 1^ entro ottobre e la 2^ entro gennaio  mediante 
bollettino di CCP. N. 30369508 intestato a Comune di Dicomano Servizio tesoreria indicando 
precisamente la causale del versamento.  

DICHIARA 
 
Di conoscere ed accettare il regolamento del Servizio di trasporto Scolastico. 
Si assume, pertanto, l’obbligo e la responsabilità di prendere in custodia il minore di anni 14 alla 
fermata prestabilita. Gli adulti autorizzati al prelievo del minore sono i seguenti: 
 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. ____________________________ 

La fermata  scelta per la consegna ed il ritiro del minore è la seguente: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________    
DICHIARA INOLTRE  

 
Ai sensi della Legge 196/2003, di prestare il proprio consenso al trattamento, da parte del Comune 
di Dicomano, dei dati personali c.d. sensibili, da utilizzare in relazione al servizio richiesto con la 
presente domanda. 
Di conoscere che il servizio può comportare l’entrata o l’uscita da scuola con orari differiti 
rispetto a quelli in vigore presso la scuola di frequenza. 
 
Dicomano, lì ___________________________  
 
        _________________________________ 
               (firma) 

    

AI GENITORI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIOAI GENITORI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIOAI GENITORI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIOAI GENITORI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO    

TRASPORTO SCOLASTICOTRASPORTO SCOLASTICOTRASPORTO SCOLASTICOTRASPORTO SCOLASTICO    
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Si ricorda che il comportamento non adeguato degli alunni a bordo dSi ricorda che il comportamento non adeguato degli alunni a bordo dSi ricorda che il comportamento non adeguato degli alunni a bordo dSi ricorda che il comportamento non adeguato degli alunni a bordo dei mezzi adibiti a ei mezzi adibiti a ei mezzi adibiti a ei mezzi adibiti a 
Trasporto Scolastico(spostamenti in piedi nel mezzo in movimento, permanenza in piedi Trasporto Scolastico(spostamenti in piedi nel mezzo in movimento, permanenza in piedi Trasporto Scolastico(spostamenti in piedi nel mezzo in movimento, permanenza in piedi Trasporto Scolastico(spostamenti in piedi nel mezzo in movimento, permanenza in piedi 
durante il tragitto, mancanza di rispetto delle norme di sicurezza ecc…..) costituiscdurante il tragitto, mancanza di rispetto delle norme di sicurezza ecc…..) costituiscdurante il tragitto, mancanza di rispetto delle norme di sicurezza ecc…..) costituiscdurante il tragitto, mancanza di rispetto delle norme di sicurezza ecc…..) costituisceeee un  un  un  un 
serio pregiudizio per la sicurezza, prima di tutto dei ragazzserio pregiudizio per la sicurezza, prima di tutto dei ragazzserio pregiudizio per la sicurezza, prima di tutto dei ragazzserio pregiudizio per la sicurezza, prima di tutto dei ragazzi trasportati, ma anche per gli i trasportati, ma anche per gli i trasportati, ma anche per gli i trasportati, ma anche per gli 
operatori in servizio. Vi sollecitiamo pertanto, a voler ulteriormente sensibilizzare i Vostri operatori in servizio. Vi sollecitiamo pertanto, a voler ulteriormente sensibilizzare i Vostri operatori in servizio. Vi sollecitiamo pertanto, a voler ulteriormente sensibilizzare i Vostri operatori in servizio. Vi sollecitiamo pertanto, a voler ulteriormente sensibilizzare i Vostri 
figli a mantenere a bordo dei mezzi un comportamento idoneo a garantire il normale figli a mantenere a bordo dei mezzi un comportamento idoneo a garantire il normale figli a mantenere a bordo dei mezzi un comportamento idoneo a garantire il normale figli a mantenere a bordo dei mezzi un comportamento idoneo a garantire il normale 
funzionamento del servizio e secondo le regolefunzionamento del servizio e secondo le regolefunzionamento del servizio e secondo le regolefunzionamento del servizio e secondo le regole indicate dagli operatori a bordo. indicate dagli operatori a bordo. indicate dagli operatori a bordo. indicate dagli operatori a bordo.    

Tali Tali Tali Tali  problematiche problematiche problematiche problematiche potrebbero  infatti comportare la sospensione del servizio per coloro i  potrebbero  infatti comportare la sospensione del servizio per coloro i  potrebbero  infatti comportare la sospensione del servizio per coloro i  potrebbero  infatti comportare la sospensione del servizio per coloro i 
quali venissero individuati come responsabili.quali venissero individuati come responsabili.quali venissero individuati come responsabili.quali venissero individuati come responsabili.    

Certi della Vostra collaborazione. Certi della Vostra collaborazione. Certi della Vostra collaborazione. Certi della Vostra collaborazione.     

  

 Il Responsabile dell’ Ufficio Scuola 


