
 
INFORMATIVA ALLE SCUOLE PER LA RICHIESTA DI TRASPORTO 
Come per gli anni precedenti si conferma che anche per il presente anno scolastico lo scuolabus 
comunale sarà messo a disposizione prioritariamente per le classi che aderiranno alle iniziative 
previste da “Le Chiavi della Città” (Sezioni. 1,2,3,4,5 e 6), pertanto non sarà garantito il servizio per 
le altre uscite. (uscite autonome). 
Durante l’anno scolastico potranno essere concesse fino ad un massimo di n° 4 uscite per 
sezione/classe. 
Norme per le adesioni 
Per i docenti che intendono usufruire del servizio di trasporto la prenotazione dello scuolabus 
avverrà tramite la procedura informatizzata sul sito www.chiavidellacitta.it, cui si accederà con le 
credenziali depositate presso le segreterie scolastiche. 
La richiesta dovrà essere prenotata entro il quinto giorno del mese precedente l’uscita programmata. 
Entro il giorno 20 di ogni mese l’Ufficio Trasporti eseguirà il vaglio delle richieste per 
l’assegnazione dei bus. 
Sarà cura di ogni insegnante verificare, dal 20 al 30 del mese precedente l’uscita, sempre tramite il 
sito, se la prenotazione è stata accettata, non è stata accettata o se sono stati assegnati i biglietti 
ATAF. 
Informazioni per il docente: 
• Eventuali spostamenti di data dell’uscita dovranno essere comunicati con congruo anticipo ai 
referenti dei progetti de “Le Chiavi della Città”, che comunicheranno all’Ufficio Trasporti la 
variazione della data del servizio. 
• Eventuali annullamenti di servizi già assegnati dovranno tempestivamente essere comunicati 
direttamente all’Ufficio Trasporti. 
• Solo per le iniziative previste nel mese di ottobre, le relative richieste dovranno essere inoltrate 
entro il giorno 23/09/2018. 
• Si ricorda che, per favorire la partecipazione di alunni disabili non deambulanti alle iniziative de 
“Le Chiavi della città” sono a disposizione n° 2 automezzi attrezzati per il trasporto di carrozzine 
dalle ore 9.45 alle ore 11.15. 
• Si ricorda altresì che su gli scuolabus comunali possono salire tassativamente solo due adulti (oltre 
l’autista). 
Quota contribuzione 
La quota di contribuzione (solo A solo R oA/R)pari ad Euro1,00 per ogni alunno partecipante, 
dovrà essere pagata entro un mese dallo svolgimento dell’uscita tramite bollettino di c/c postale 
reperibile presso le segreterie scolastiche che provvedono a stampare autonomamente. 
In caso di esubero delle richieste,saranno privilegiate nell’ordine: 
• richieste provenienti dalla scuola dell’Infanzia e dalle classi 1° e 2° della Scuola Primaria. 
• richieste provenienti da sedi scolastiche che sono disagiate sia per la loro ubicazione sia per il 
percorso/orario dei mezzi pubblici. 
Nel caso di improvvisa disponibilità di scuolabus saranno prese in considerazione le richieste 
rimaste escluse o che siano pervenute in ritardo; la conferma verrà data con un margine di due 
giorni dalla data del servizio richiesto. 
Servizi alternativi 
Le classi della Scuola Primaria che aderiscono alle iniziative de “Le Chiavi della Città” rimaste 
escluse dal trasporto Scuolabus, potranno usufruire, subordinatamente alle disponibilità, della 
fornitura di biglietti ATAF gratuiti messi a disposizione dall’Ufficio Trasporti. I biglietti 
potranno essere ritirati presso l’Ufficio Trasporti previo appuntamento telefonico n. 055/262 
5654 Graziella Baggiani. 


