
  
 
  
 

COMUNE DI SINALUNGA 

Provincia di Siena 

Area Servizi alla Persona 
U.O. Scuola 

 
Prot. 17547 

Ai genitori degli alunni iscritti  
al Servizio Trasporto Scolastico a.s. 2022/23 

 
Oggetto: Servizio Trasporto Scolastico - comunicazioni inerenti l’avvio del servizio per 

l’a.s. 2022/2023 
 
Con la presente si comunica che le domande di iscrizione online al Servizio Trasporto 

Scolastico a.s. 2022/23 presentate mediante il Portale del Cittadino sono state tutte accolte fatta 
eccezione per quelle relative ai bambini che non hanno ancora compiuto i tre anni che potranno 
essere prese in carico solo a partire dal giorno successivo al compimento dell’età indicata o per 
coloro che sono stati contattati dallo scrivente ufficio. 

La definizione dei diversi percorsi in relazione ai criteri generali del servizio di trasporto 
tiene conto sia delle domande pervenute che degli orari di entrata ed uscita dei diversi 
plessi scolastici. Il Servizio di Trasporto Scolastico viene attivato, sulla base del Calendario 
scolastico approvato dal competente Istituto Comprensivo di Sinalunga per il nuovo a.s. 
2022/2023, a partire dal 15 SETTEMBRE 2022. 

L'individuazione della fermata, sia dell'andata che del ritorno, è stata prevista con riferimento 
al recapito indicato dal genitore richiedente il servizio nella domanda online. 

Gli orari di andata e di ritorno sono visionabili attraverso il prospetto dei percorsi 
pubblicato sul sito internet del Comune di Sinalunga entrando nella sezione relativa al plesso 
in cui è iscritto l’alunno (es. Primaria Pieve, Secondaria Bettolle, Infanzia Sinalunga andata e 
ritorno ecc.) e individuando la fermata di riferimento che può coincidere con l’indirizzo di residenza 
o con la strada/località più vicina a quest’ultimo. Attraverso la consultazione dei percorsi la famiglia 
potrà individuare anche il numero assegnato a ciascun scuolabus che verrà esposto nel vetro 
anteriore del mezzo per facilitarne una migliore individuazione. 

Le indicazioni fornite sono riferite all’orario definitivo fissato dall’Istituto Comprensivo 
John Lennon che andrà in vigore in forma completa come indicato nel calendario scolastico 
a partire dal 19 settembre per le Scuole Primaria e Secondaria di 1^ grado e dal 26 
settembre per le Scuole dell’Infanzia. 

Per quanto concerne gli alunni in carico al trasporto si precisa che l’orario di uscita nelle 
prossime settimane sarà il seguente: 

Scuola Secondaria Sinalunga e Bettolle 
 - dal 15 al 16 settembre uscita ore 14.00 tutte le classi  
Scuola Primaria Sinalunga, Pieve e Bettolle 
- dal 15 al 16 settembre uscita ore 13.00 tutte le classi 
Scuola dell’Infanzia Sinalunga e Bettolle  
- dal 15 al 23 settembre uscita ore 12.00 senza refezione  

Eventuali variazioni, che si dovessero rendere indispensabili per modificate esigenze di 
servizio, saranno preventivamente comunicate ai diretti interessati e aggiornate nel prospetto dei 
percorsi e delle mappe che sarà consultabile nel sito internet dell’Ente nel corso dell’anno 
scolastico. 
  

Come già comunicato in fase di iscrizione al Servizio Trasporto Scolastico si ritiene opportuno 
ricordare che: 

– deve essere obbligatoriamente garantita la presenza di un genitore o di un parente o 
comunque di una persona adulta delegata (da indicare in apposito modello che dovrà essere 
consegnato agli autisti entro il 19 settembre) sia per l’accompagnamento che per il ritiro del 
bambino al centro di raccolta di riferimento negli orari indicati dall’ufficio; 



– nel caso in cui la suddetta presenza non venga garantita, il personale assegnato allo 
Scuolabus non può lasciare il/la bambino/a senza custodia, pertanto il percorso sarà 
proseguito fino al termine della corsa e con ritorno ai centri di raccolta; qualora nuovamente 
nessun familiare fosse presente alla fermata, il personale avvertirà l’ufficio e se necessario le forze 
dell’ordine. In tali casi, ripetuti più volte, l’Amministrazione si riserva di interrompere il 
servizio; 

– per gli alunni iscritti alle Scuole Secondarie che intendono scendere autonomamente 
dallo scuolabus senza che vi sia un genitore o altra persona delegata ad attenderli la 
famiglia dovrà compilare apposito modello e riconsegnarlo agli autisti entro e non oltre il 19 
settembre. 

Le quote di compartecipazione al servizio di trasporto a carico delle famiglie sono state 
determinate, per l’anno scolastico 2022-2023, dalla Giunta Comunale con propria 
deliberazione n. 128 del 29.11.2021 e scaricabili dal sito internet del Comune di Sinalunga; 

– ai sensi della suddetta Deliberazione la quota può essere corrisposta in un’unica 
soluzione o in tre rate calcolate in relazione alla fascia ISEE di riferimento qualora in fase di 
iscrizione la famiglia abbia presentato relativa attestazione ISEE; 

– qualora il genitore non abbia espresso in fase di iscrizione la propria preferenza in relazione 
alla modalità di pagamento e non abbia presentato ISEE, l’ufficio applicherà la fascia più alta con 
pagamento rateizzato.  

Gli AVVISI DI PAGAMENTO relativi alla quota di compartecipazione al Servizio Trasporto 
Scolastico potranno essere scaricati dal genitore mediante il 

PORTALE DEL CITTADINO 
a cui è possibile accedere attraverso il sito internet del Comune o digitando il seguente indirizzo 

http://sinalunga.soluzionipa.it/portal/ 
Sarà cura dell’ufficio procedere con l’emissione degli stessi entro i termini previsti di seguito 

indicati: 
– entro il 10 settembre  acconto I^ rata di € 20,00 a conferma del servizio 
– entro il 15 ottobre 2022  saldo I^ rata o saldo intera quota  
– entro il 15 dicembre 2022  versamento II^ rata  
– entro il 15 marzo 2023  versamento III^ rata  
Il pagamento dovrà essere effettuato scegliendo una delle seguenti modalità:  

- mediante PAGAMENTO ON LINE da effettuare direttamente sul PORTALE DEL CITTADINO 
con carte, conto corrente, CBILL; 
- presentando l'AVVISO DI PAGAMENTO a tabaccai e ricevitorie (aderenti ai circuiti SISAL o 
Lottomatica), presso la propria banca o altri sportelli abilitati che hanno aderito al PagoPA 
(sistema unico per i pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione); 

Si fa presente che non sono consentite riduzioni delle suddette quote di compartecipazione, 
anche nell’eventualità di utilizzo parziale del servizio, poiché lo stesso è organizzato fin dal suo 
inizio nei singoli e diversi percorsi, in relazione al numero degli utenti e alla capienza massima 
prevista per ciascun scuolabus. 

Eventuali e motivate rinunce al Servizio dovranno pervenire al protocollo dell’Ente 
con apposita nota scritta pena l’addebito della quota di compartecipazione al servizio in 
argomento dell’intero anno.  

Si comunica infine che, ai sensi dell'art. 10-quater, comma 1 del D.L. n. 52/2021, 
convertito dalla Legge 87/2021, fino al 30 settembre 2022, è obbligatorio l'utilizzo delle 
mascherine FFP2 sugli scuolabus per gli alunni che frequentano la scuola primaria 
e secondaria. 

 
 Per ogni ulteriore chiarimento si prega di far riferimento direttamente all’ufficio scuola 

dell’Ente nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (tel. 0577/635228 - 0577/635226, posta 

elettronica: lara.ferretti@comune.sinalunga.si.it / lucia.mazzetti@comune.sinalunga.si.it).  
 
Sinalunga, 8.09.2022  

La Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 
Dr.sa Lucia Mazzetti 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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