TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio di trasporto scolastico è riservato agli alunni residenti nel Comune di Lastra a Signa ed
iscritti in un plesso scolastico sito nel territorio comunale. Per tutti i plessi è previsto il servizio
tranne che per tre scuole dell’Infanzia: “Santa Caterina” , “Castagnolo” e la scuola paritaria “San
Pietro”.
Per essere ammessi al servizio bisogna presentare apposita domanda, dal 23 maggio 2022 al 15
giugno 2022, compilando il form inserito nel Portale dei Servizi educativi, a cui si accede
utilizzando lo SPID.
Si sottolinea che è necessario avere un indirizzo di posta elettronica attivo, altrimenti la domanda
non può essere presentata.
Le tariffe sono calcolate in base al valore ISEE 2022 che dovrà essere dichiarato al momento di
presentazione della domanda. Se il genitore non fosse ancora in possesso dell’ISEE, pagherà una
tariffa minima e salderà il pagamento successivamente ( quando potrà comunicarci il valore ISEE
aggiornato). Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato nel momento in cui la domanda sarà
positivamente accolta e l’ufficio Servizi Educativi ne darà comunicazione al genitore richiedente.
Si ricorda che il servizio è previsto per gli alunni la cui residenza rispetti delle distanze minime
rispetto ai plessi frequentati, che sono:
• superiore a 500 metri, per la via pedonale più breve, per le Scuole dell’Infanzia
• superiore a 1000 metri, per la via pedonale più breve, per le scuole Primarie
• superiore ai 1500 metri, per la via pedonale più breve, per la Scuola Media e la zona di
residenza non deve essere servita dal trasporto pubblico.
Alla domanda dovrà essere allegata una foto formato tessera dell’alunno, da apporre sul tesserino
che avrà con sé durante l’utilizzo del servizio.
Per qualsiasi ulteriore informazione, contattare l’Ufficio Servizi Educativi al numero 055.3270112.
Ufficio Autisti scuolabus 055.3270192.
Infine, si sottolinea che il servizio non sarà concesso a chi non abbia regolarmente saldato
l’iscrizione al trasporto scolastico nell’anno precedente.
Tariffe trasporto scolastico 2022/23
ISEE 2022

IMPORTO

ISEE 2022

IMPORTO

INFERIORE a € 3.999,00

€ 101,50

da € 14.000,00 a € 15.999,00

€ 232,00

da € 4.000,00 a € 5.999,00

€ 116,00

da € 16.000,00 a € 17.999,00

€ 246,50

da € 6.000,00 a € 7.999,00

€ 130,50

da € 18.000,00 a € 19.999,00

€ 261,00

da € 8.000,00 a € 9.999,00

€ 145,00

da € 20.000,00 a € 29.999,00

€ 275,50

da 10.000,00 a € 11.999,00

€ 171,10

da € 30.000,00 a € 35.999,00

€ 281,30

da € 12.000,00 a € 13.999,00

€ 174,00

da € 36.000,00 o senza ISEE

€ 290,00

