
ISCRIZIONI  SERVZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
2022-2023 

INFORMAZIONI 

Con l’A.S. 2021-2022 il servizio di trasporto scolastico è effettuato in gestione associata con la Città Metropolitana di 
Firenze all’interno della concessione del servizio del trasporto pubblico locale TPL - lotto debole. Il servizio riguarda 
ogni ordine scolastico, quindi sia le scuole dell’infanzia che primarie che la scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo 
Statale di Rufina ed è in funzione per tutte le linee sia del capoluogo che delle frazioni.  

 Il gestore del servizio è la RTI Colbus concessionaria da parte della Città Metropolitana di Firenze della zona Valdarno-
Valdisieve.  

Le linee e i punti di raccolta per le scuole primarie e secondaria, rimangono quelle già stabilite per gli anni scolastici 
precedenti salvo diverse indicazioni che l’ufficio servizi educativi del Comune di Rufina, comunicherà direttamente ai 
genitori interessati. Le fermate sono individuate in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e della sicurezza 
degli alunni pertanto durante l’anno potranno subire variazioni al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti. Gli 
utenti non potranno ne salire ne scendere in luoghi diversi dalle fermate stabilite. 

Il Comune provvederà a fornire tessera e abbonamento per ogni utente, mentre la famiglia compartecipa con il 
pagamento delle tariffe stabilite dall’ amministrazione comunale. Le tariffe non hanno subito modifiche e sono le 
seguenti:  
 

 
FASCIA ISEE TARIFFA APPLICATA 

                         Fino a €  5500  €    120,00 (tariffa  minima) 

                      Con ISEE uguale o superiore a € 27.500,00   €    230,00 (tariffa massima) 

 
Per tutti coloro che presentano una certificazione ISEE compresa tra € 5.500,00 e € 27.500,00 verrà calcolata una 
tariffa personalizzata determinata in base alla seguente proporzione: 

                           (reddito ISEE  -  5500) x (Tar.Max  - tar.min) 
                                                Tariffa minima  +    —————————————————————   = 
                                   (27.500  -  5.500) 

 

 
Per  il 2° figlio iscritto al servizio riduzione della tariffa di appartenenza del 50% 
Per il 3° figlio iscritto al servizio riduzione della tariffa di appartenenza del  70% 

                                Per il 4° figlio iscritto il servizio è gratuito 

L’iscrizione deve essere formalizzata compilando la domanda allegata alla presente che dovrà essere corredata dalla 
dichiarazione ISEE 2022 per poter usufruire delle tariffe agevolate sopra indicate. Al momento della presentazione 
all’URP o all’Ufficio Servizi Educativi, per chi ancora non ne è in possesso, verrà consegnato il modulo per 
l’emissione della tessera di riconoscimento, che dovrà essere restituito con la fototessera dell’alunno e un 
documento di identità del genitore sottoscrivente.  

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE CONSEGNATE ENTRO IL 31 LUGLIO 2022 

 LA DOMANDA PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEVE ESSERE PRESENTATA ANCHE DA COLORO CHE NEI 
PASSATI ANNI HANNO GIA’ USUFRUITO DEL SERVIZIO E DOVRA’ ESSERE RICONSEGNATA, ALL’UFFICIO URP   O UFFICIO 
SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI RUFINA: 055/839651- 8396532 – 8396537. 

TARIFFE A.S. 2022-2023 

ULTERIORI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 



ISCRIZIONI  SERVZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
2022-2023 

 

Per il rilascio dell’abbonamento che avrà validità per l’anno scolastico 2022-2023 sarete contattati dall’ufficio servizi 
educativi per il ritiro. 

 

 

 Per i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia, gli orari degli scuolabus non coincidono con gli orari scolastici.  
 

 Chi avendo presentato richiesta, intende successivamente rinunciare al servizio dovrà farlo esclusivamente 
con nota scritta presentata all’ufficio servizi educativi del Comune di Rufina. In mancanza di tale rinuncia della 
famiglia è tenuto comunque al pagamento della quota di competenza.  
 

 Il pagamento della quota annuale dovuta avviene in unica soluzione a seguito dell’invio presso il domicilio 
dell’utente di apposito bollettino di cc postale. Dietro richiesta scritta può essere concessa la rateizzazione 
della quota dovuta pagabile in 2 rate entro 60 gg.. Le rinunce al servizio pervenute successivamente 
all’emissione dei ruoli non sollevano dal pagamento delle quote dovute.  
 

 Per gli utenti diversamente abili provvisti della certificazione 104/1992 con reddito ISEE inferiore a 
€ 18.000,00 è prevista l’esenzione dal pagamento del servizio.  
 

 Nei casi in cui la percorribilità delle strade risulti pericolosa per la circolazione, spetta esclusivamente 
all’autista del mezzo decidere se effettuare o meno la corsa. La Responsabilità di avvisare i genitori è 
dell’autista.  
 

 Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto tra di loro, nei confronti degli adulti e verso 
gli automezzi. Gli autisti segnaleranno al competente ufficio com.le ogni inosservanza ed il nominativo dei 
responsabili di comportamenti scorretti ed eventuali danni causati. Dopo il richiamo verbale,qualora detti 
comportamenti perdurino, si procederà alla sospensione scritta. In caso di danni agli automezzi, i responsabili 
saranno tenuti al risarcimento.  
 

 Gli alunni della scuola secondaria che giungono prima dell’inizio delle lezioni sono tenuti al momento della 
discesa dallo scuolabus, a recarsi immediatamente all’interno dell’edificio scolastico. Si invitano i genitori, al 
fine della sicurezza dei propri figli, ad adoperarsi perché si attengano a tale regola.  
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI POTETE CONTATTARE L’UFFICIO SERVIZI 
EDUCATIVI DEL COMUNE DI RUFINA AI SEGUNTI NUMERI TELEFONICI 

055/8396532-33-37 O PER EMAIL :  
pubblica.istruzione@comune.rufina.fi.it 

 

 

Viene garantito che i dati e le informazioni personali saranno trattati con tutta la riservatezza prevista dalla legge 
 in vigore ed unicamente per finalità connesse all’istruttoria della domanda. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL SERVIZIO 


