
 

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni,Lajatico,
 Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

COMUNE DI CALCINAIA
 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2013/2014

APERTURA ISCRIZIONI DAL 3 AL 28 GIUGNO 2013

da quest'anno DOMANDE ON LINE

Oggetto

Il  servizio  di  trasporto  scolastico  riguarda  i  bambini/e  frequentanti  le  scuole  dell’infanzia,  primarie  e
secondarie di primo grado della Valdera.

Per poter usufruire del servizio occorre presentare la domanda al Comune di frequenza scolastica.

Senza  l’iscrizione  non è  possibile  accedere  al  servizio  di  trasporto  scolastico.  L'iscrizione  deve  essere
ripetuta di anno in anno, essendo escluso il rinnovo tacito.

Requisiti per l’accesso al servizio

• Essere iscritto, nell’anno scolastico 2013/2014, alle scuole dell’infanzia o primarie o secondarie di primo
grado del territorio valdera;

• Essere in regola con i pagamenti dei servizi scolastici;

Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere trasmessa nel periodo 3/28 giugno 2013 in uno dei seguenti modi:

• on line: www.unione.valdera.pi.it/per il cittadino/servizi on line per la scuola/comune di riferimento, per
gli utenti già iscritti: accreditandosi con la login: utente e password consegnata negli anni precedenti;

per i nuovi iscritti: accesso con carta nazionale dei servizi  (tessera sanitaria)

• consegnata a mano o inviata a:

- Ufficio Protocollo P.zza Indipendenza Calcinaia , tel.0587 265458, dal lunedì al venerdi dalle ore 9,00
alle ore 13,00, sabato dalle ore 9,00 alle ore 11,45 – il martedì e giovedì anche pomeriggio 15,30- 18,30

• inviata  telematicamente secondo le  modalità previste dall'articolo  65 del  decreto legislativo  7 marzo
2005, n. 821, tramite:

1 Articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevede che:
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti
di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da
ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3. Le pubbliche amministrazioni possono
infatti consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità
elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. L'accesso con carta
d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole
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- il portale della Regione Toscana Ap@ci Amministrazione Pubblica @perta a Cittadini e Imprese al link
https://web.e.toscana.it/apaci/td/start.action selezionando l'ente Unione Valdera
- PEC alll'indirizzo unionevaldera@postacert.toscana.it

Le domande inviate per servizio postale, fax o via telematica (escluso i casi previsti dall'art. 65 del D.Lgs n.
82) devono essere corredata di copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido.

Le domande che perverranno fuori tempo saranno accolte qualora sussistano le condizioni del servizio già
strutturato.

Per informazioni sull’organizzazione del servizio e per variazioni di indirizzo, cellulare, posta elettronica e altro
rivolgersi agli uffici URP e Scuola.

Modalità di fruizione del servizio

Prima dell’inizio dell’anno scolastico sarà predisposto un piano di trasporto con l’indicazione delle fermate,
degli orari e dei percorsi, sulla base di accordi con i dirigenti scolastici, che tengano conto dell’orario delle
lezioni, della disponibilità dei mezzi e dei criteri di seguito riportati, elencati in ordine di priorità:

a) residenza in abitazioni poste in agglomerati abitativi periferici o in zone non servite da trasporto pubblico;

b) appartenenza a classi o a scuole soppresse e conseguente frequenza di scuola alternativa individuata; 

c) distanza dalla sede scolastica superiore a 500 metri (circa) sia per la scuola dell’infanzia, sia per quella
primaria, superiore a 1000 metri dall’istituto per le scuole secondarie di primo grado; 

d) frequenza della scuola di zona o di altra purché di diversa tipologia organizzativa sempre compatibilmente
con le esigenze generali del servizio; 

e) precedenza per le scuole di grado inferiore (dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado).

Nell’impossibilità di assicurare il servizio di trasporto per tutti i richiedenti viene data priorità a coloro che
richiedono di essere accompagnati alla scuola di riferimento.

I bambini vengono trasportati secondo il percorso degli scuolabus organizzato attraverso punti di raccolta,
ove  possibile  contraddistinti  con  gli  appositi  segnali  indicativi.  Non  potranno  essere  accolti  sul  mezzo  i
bambini che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti e non siano presenti alle fermate all’orario
previsto e comunicato.

Al  ritorno,  il  bambino sarà lasciato  ad  un  adulto  autorizzato  presente  alla  fermata  all’orario  stabilito;  in
mancanza,  il  bambino  sarà  ricondotto  dall’autista  dello  scuolabus  presso  il  luogo  indicato
dall’Amministrazione  comunale,  con  addebito  ai  genitori  del  bambino  di  una  penale  parametrata  alle
maggiori spese sostenute. Nel caso la mancata presenza dell’adulto alla fermata si ripeta più di due volte,

amministrazioni.
c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state
rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e
ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica
nel settore tributario.
Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità sopra descritte sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa
apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.
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saranno applicati i seguenti provvedimenti:

• richiamo verbale; 

• ammonizione scritta; 

• sospensione temporanea dal servizio;

• esclusione dal servizio 

La normativa vigente prevede la presenza obbligatoria di un accompagnatore messo a disposizione dall’ente
per gli alunni della scuola dell’infanzia.

Contribuzione a carico del cittadino

La Giunta dell'Unione Valdera, con delibera n. 47 del 17.5.2013 ha approvato le quote di contribuzione al
servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2013/2014.

Per il comune di Calcinaia ammontano a: 

QUOTA ISCRIZIONE € 5,00 A FAMIGLIA. L'importo sarà addebitato con il primo pagamento utile 

TARIFFA TRIMESTRALE PARI A € 100,00 da versare anticipatamente con scadenza settembre, gennaio
e aprile.  Le rinunce produrranno la cancellazione dal servizio e dal conseguente pagamento dal trimestre
seguente.

Riduzione del 50% per il secondo figlio e successivi

Potranno  essere  esonerati  dal  pagamento  della  contribuzione  i  cittadini  in  particolari  situazioni  sociali
documentate dal Servizio Sociale del territorio.

Nessuna riduzione è prevista per chi usufruisce del servizio per un solo viaggio o soltanto per alcuni giorni
della settimana.

Modalità di pagamento

Il pagamento potrà essere effettuato:

• BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE; 

• ON  LINE  CON  CARTA  DI  CREDITO dal  sito  www.unione.valdera.pi.it  accessi  on  line  per  il
cittadino/servizi on line per la scuola/comune di riferimento accreditandosi con utente e password. Le
credenziali di accesso saranno inviate a tutti i nuovi iscritti. Gli altri possono richiederla all’ufficio  del
Comune; 

• CON  BONIFICO  BANCARIO intestato  a  Unione  Valdera  presso  Tesoreria  -  Banca  di  Credito
Cooperativo di Fornacette (BCC Fornacette), sede centrale, Via Tosco Romagnola n. 101, Fornacette,
cod. IBAN: IT94 V085 6270 9100 0003 0014 013. 

indicare nella causale: nome del comune in cui si usufruisce dei servizi scolastici, dettagli dei servizi e
relativi importi, mese di riferimento, e persona pagante (chi ha presentato la domanda di iscrizione);

• CON ADDEBITO IN CONTO CORRENTE (RID Rapporto interbancario Diretto). 

Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 PONTEDERA (PI)
Tel. Centralino 0587-299.560 – Fax 0587-292.771

C.F./P.IVA 01897660500 – internet: http://www.unione.valdera.pi.it/
e-mail: info@unione.valdera.pi.it  - PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it



 

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni,Lajatico,
 Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

Per attivare questa modalità di pagamento occorre compilare il modulo di richiesta di addebito in conto
corrente disponibile presso l'ufficio Scuola o scaricarlo dal sito www.unione.valdera.pi.it. Il modulo dovrà
essere consegnato alla propria banca, che provvederà all'attivazione del RID e alla comunicazione agli
uffici dell'Unione.

L’estrazione RID viene fatta trimestralmente addebitando la tariffa trimestrale.

• PRESSO QUALSIASI SPORTELLO DELLA TESORERIA, Banca di Credito Cooperativo di Fornacette
(BCC Fornacette) dislocato sul territorio dell'Unione. 

indicare nella causale: nome del comune in cui si usufruisce dei servizi scolastici, dettagli dei servizi e
relativi importi, mese di riferimento, e persona pagante (chi ha presentato la domanda di iscrizione);

Nel mese di gennaio e di maggio sarà inviato un sms o una mail per sollecitare il pagamento di coloro che
non sono in pari con i bollettini scaduti.

In  caso  di  insoluti  l’Unione  Valdera  provvederà  al  recupero  delle  somme  non  pagate  detraendole  dai
contributi comunali richiesti e mediante riscossione coattiva

Modalità di comunicazione

Le comunicazioni in merito ai servizi scolastici saranno effettuate tramite SMS, MAIL, LETTERA.

Situazioni imprevedibili come EMERGENZA NEVE, CHIUSURA SCUOLE ecc. sono comunicate esclusivamente
tramite sms e mail e pubblicazione sul sito www.unione.valdera.pi.it

È pertanto fortemente consigliato lasciare il numero di cellulare e l’indirizzo di posta elettronica

E’ possibile accedere ai dati relativi alla mensa e trasporto, situazione contabile e pagamenti con carta di
credito attraverso i servizi on line: www.unione.valdera.pi.it accessi on line per il  cittadino/servizi on line per
la scuola/comune di riferimento accreditandosi con utente e password.

Le  credenziali  di  accesso saranno inviate  a tutti  i  nuovi  iscritti.  Gli  altri  possono richiederle all’ufficio del
comune.

Iter e Tempi

I contenuti di seguito riportati sostituiscono l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento previsto
all’art. 7 della L. 241/1990 in quanto sono riportati gli elementi che sarebbero stati comunicati con lettera
personalizzata come previsto dall’art. 8 della L. 240/1990.

• Le domande devono essere presentate dal 3 al 28 giugno 2013

• Entro il 30 settembre sarà redatto un elenco dei soggetti ammessi al servizio e il piano di trasporto con
l'indicazione delle fermate che sarà pubblicato sul sito www.unione.valdera.pi.it e affisso nei negli Uffici
Scuola  e  URP  del  comune  che  sostituisce  la  comunicazione  personalizzata  di  conclusione  del
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procedimento.

• Il servizio responsabile del procedimento è: servizi scolastici dell’Unione Valdera

• Responsabile del procedimento è: Patrizia Deri - p.deri@unione.valdera.pi.it - tel. 0587 299575

• Responsabile  del  potere  sostitutivo  al  quale  rivolgersi  in  caso  di  mancata  comunicazione  tramite
pubblicazione è: Giovanni Forte - g.forte@unione.valdera.pi.it – 0587 299560

• Gli atti sono disponibili presso l’ufficio servizi scolastici del comune di frequenza della scuola

Modulistica

Tutta la modulistica può essere scaricata dai siti:

www.unione.valdera.pi.it/servizi scolastici/documentazione e modulistica;

www.____________________________

in formato cartaceo presso gli Uffici URP e Scuola del comune.

Le domande con i dati anagrafici precompilati sono consegnate ai bambini che già frequentano le scuole.

Elenco modulistica disponibile:

− Domanda di iscrizione
− Modulo RID
− Informativa sul servizio di trasporto scolastico
− Modulo segnalazioni e reclami
− Regolamento per il diritto all’apprendimento di ogni età approvato con delibera di Consiglio dell’Unione
Valdera n. 2 del 15/03/2010: dall’articolo 36 al 59 disciplina dei servizi di trasporto e refezione scolastici

Normativa di riferimento

• Legge Regionale 32 del 26/07/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” 

• Deliberazione  del  Consiglio  dell’Unione  Valdera  n.  2  del  15/3/2010  “Regolamento  per  il  diritto
all’apprendimento in ogni età” 

Reclami, ricorsi e opposizioni

Segnalazioni e reclami possono essere presentati per iscritto all’Ufficio URP del Comune utilizzando il modulo
predisposto.

Il Dirigente dell’Area Servizi Sociali ed Educativi
Giovanni Forte
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