PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2020/DD/05903
Del: 25/09/2020
Esecutivo da: 25/09/2020
Proponente: Direzione Istruzione,Servizio di Supporto alla scuola

OGGETTO:
Adozione Linee Guida per il servizio di Trasporto Scolastico

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
- il Consiglio Comunale, in data 23.12.2019, ha approvato la Deliberazione n. 70, avente ad oggetto:
“Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio
finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti”;
- la Giunta Comunale, in data 20.05.2019 con Deliberazione n. 345 ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2019/2021;
- la Giunta Comunale, in data 01.09.2020 con Deliberazione n. 263 ha approvato il “piano di
programmazione dell’apertura dei servizi educativi e scolastici comunali e dei relativi servizi di supporto –
anno educativo e scolastico 2020/2021”;
- con Decreto del Sindaco n. 85 del 31.10.19 è stato attribuito al sottoscritto – ad interim - l’incarico di
Dirigente del Servizio Supporto alla scuola della Direzione Istruzione;

PRESO ATTO CHE:
- il servizio di trasporto scolastico è stato istituito ormai da molti anni dal Comune di Firenze per
l’accompagnamento da scuola a casa e viceversa di bambini/e residenti nel Comune di Firenze e iscritti alla
scuola pubblica dell’obbligo di zona più vicina alla residenza e che abitano a più di 1 Km. dal plesso
scolastico in zona non servita adeguatamente da mezzi pubblici nonché per alunni disabili che frequentano la
scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado;
- il trasporto scolastico nel corso degli anni è stato gestito in parte tramite mezzi dell’Autoparco del Comune
di Firenze e in parte attraverso mezzi appartenenti a soggetti esterni selezionati con le procedure previste
dalla normativa vigente in materia di appalti;
- il servizio di trasporto scolastico è un servizio importante e necessario soprattutto per gli alunni con
disabilità e per coloro che per motivi logistici hanno difficoltà a raggiungere i plessi scolastici;
CONSIDERATO CHE nel Documento Unico di programmazione 2020-2022 è previsto quanto segue:
- Indirizzo Strategico 3 - CRESCERE CON LA SCUOLA
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- Obiettivo Strategico 3.1 - Educare alla cittadinanza nella sua integrazione sociale
- Obiettivo Operativo 3.1.10 - Ridisegnare e riorganizzare completamente il servizio di scuolabus verso un
modello universale, gratuito ed ecologico e sviluppare progetti per tragitti scuola-casa, valorizzando il
pedibus e piste ciclabili;
RITENUTO pertanto opportuno che l’Amministrazione Comunale proceda a ridefinire le regole di
funzionamento del servizio di trasporto scolastico al fine di sistematizzare i criteri di accesso e le modalità di
erogazione del servizio attraverso delle Linee Guida sul trasporto scolastico;
VISTO:
- l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 che disciplina le funzioni e le responsabilità della
dirigenza e l’art. 58 del vigente Statuto del Comune di Firenze;
- l’art. 81, comma 3 del vigente Statuto del Comune di Firenze, che dispone in materia di esecutività dei
provvedimenti dirigenziali
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati:
di adottare – per i motivi descritti in narrativa – le Linee Guida per il servizio di trasporto scolastico di cui
all’Allegato, parte integrante del presente provvedimento, in forma sperimentale e rivedibili entro il
31.12.2020.

ALLEGATI INTEGRANTI
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- LINEE GUIDA TRASPORTO SCOLASTICO

Firenze, lì 25/09/2020

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Valerio Cantafio Casamaggi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
Si attesta che la presente copia di n 3 pagine, è conforme all’originale documento informatico,
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.
Firenze, il 25/09/2020
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