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VERBALE 

 

COMMISSIONE TRASPORTO 

(27.03.2018 – ore 17.30-18.30) 

 

Non viene raggiunto il numero legale , ma in accordo con tutti i presenti si decide di verbalizzare le 

varie comunicazioni 

L. Di Paco: abbiamo cercato di contattare telefonicamente il Presidente della Commissione ma non 

mi risponde, avrà sicuramente avuto un imprevisto stante la sua puntualità ad ogni riunione. Colgo 

l’occasione per presentarvi il nuovo Amministratore Unico di Amicobus s.r.l., Dott. Alessandro del 

Seppia. 

Volevo comunicarvi che abbiamo sottoposto alla Giunta l’adeguamento al D.L. n. 148/2017 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017 per quanto riguarda la discesa autonoma del 

minore alla fermata per gli alunni della scuola secondaria di 1° con già il modulo da compilare, la 

Giunta ha dato parere favorevole all’applicazione di tale disposizione, verrà adeguato il 

Regolamento sul Trasporto e visto che le iscrizioni al servizio sono dal 16 aprile al 31 Maggio p.v. 

tale modulistica sarà già disponibile, per coloro che sono in continuità sarà disponibile sia presso il 

nostro Front Office sia sul sito comunale. Lascio ora  la parola ai membri della commissione. 

C. Castelli: volevo chiedere come mai oggi il pulmino non ha portato alle fermate i ragazzi di S. 

Lorenzo a Pagnatico, a me ha creato notevole disagio, alla fermata ho mio padre non vedente che 

ha dovuto telefonarmi a lavoro perché non sentiva passare lo scuolabus, capite quale problema è 

stato. 

S. Turini: l’intera scuola ha fatto un’uscita all’aeroporto di Pisa con pulman granturismo ed hanno 

fatto ritardo, nessuno ci ha avvertito e l’autista dopo aver atteso 10 minuti mi ha contattato 

dicendo che doveva andare altrimenti avrebbe ritardato su tutte le altre scuole ed io l’ho 

autorizzato, mentre l’atro scuolabus che ha più margine sull’uscita di un altro plesso quando ha 

visto i pulman è tornato indietro ed anche se con ritardo ha potuto completare il giro. Magari 
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qualche insegnante poteva avvertici e ci saremo organizzati diversamente senza creare disagio alle 

famiglie. Quando anche per le uscite didattiche raccomando la massima puntualità è proprio 

perché per esigenze di servizio uno stesso scuolabus serve più plessi. 

L. Di Paco: Anche il mio collega Luchetti ha ricevuto la telefonata di Amicobus quando ormai le 

bidelle stavano chiamando i genitori per venire a prendere gli alunni che non avevano potuto 

salire sulla linea di ritorno, altrimenti potevamo inviare il nostro autista con il mezzo blu per 

tamponare l’emergenza, c’è stata carenza di organizzazione da parte del personale scolastico che 

prima di partire da Pisa poteva contattare ed avvertire del ritardo. 

C. Carchini: io volevo far presente che l’autista della linea 35 usa un linguaggio molto colorito e i 

nostri figli riportano. 

Docente: anche mia figlia usufruisce della linea 35 e spesso vedo che sul primo sedile accanto 

all’autista c’è un alunno senza cinture intralciando la salita, infatti mia figlia con lo zaino pesante è 

inciampata, volevo sapere se è permesso stare su quella seduta. 

S. Turini: il sedile di cui parla è per l’adulto in caso di accompagnamento, oppure se un bambino si 

sente male e comunque deve indossare la cintura, in caso ordinario non ci dovrebbe stare 

nessuno. Faremo di nuovo presente all’autista le regole di servizio. 

S. Guglielmi: come mai sullo scuolabus di Latignano c’erano numerose formiche, che per i bambini 

è stata una novità divertente. 

S. Turini: probabilmente era lo scuolabus in riparazione, perché di norma ogni giorno l’autista 

spazza il mezzo a fine turno. 

A. Del Seppia: ho preso nota delle segnalazioni che ci avete esposto ricorderemo ai nostri autisti 

l’attenzione maggiore alle regole di servizio. 

A. Nerli: prima era possibile vedere il percorso dello scuolabus su un sito, ora non è più attivo 

questo servizio? 

S. Turini: no l’Amministrazione non ha rinnovato il servizio, comunque il Comune ed Amicobus 

stanno valutando un servizio simile sviluppato da una App gratuita con la possibilità di visionare 

anche la salita e discesa del proprio figlio tramite un portachiavi messo allo zaino. 

L. Di Paco: vi faremo sapere se verrà convocata prima della fine dell’anno scolastico un’ultima 

commissione trasporto. Buona Pasqua a tutti. 

La riunione si conclude alle ore 18:30. 

 

 
 

 

 


