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VERBALE 

 

COMMISSIONE TRASPORTO 

(01.12.2015 – ore 18.00-19.20) 

  

Fatto l’appello risultano assenti i Sigg.ri: Cristiani Marzio, Lucchesi Antonietta, Maramai Antonella, 

Sepulveda Vileda Argelia Mariori 

Il presidente Tullio Chiossi, dopo aver ufficialmente aperto la commissione alle ore 18:00, dà 

lettura dell’o.d.g.: 

1. Insediamento Commissione Trasporto a.s. 2015/2016; 

2. Riepilogo sui procedimenti attivati a seguito di segnalazioni di comportamenti non 

corretti sullo scuolabus; 

3. Valutazione del Servizio; 

4. Varie ed eventuali 

 

T. Chiossi: Benvenuti a tutti, per chi non mi conoscesse sono Chiossi Tullio presidente della 

commissione trasporto; inizierei dal secondo punto all’ordine del giorno invitando tutti a  

conoscere il Regolamento ed il relativo disciplinare, sensibilizzando i genitori dei bambini utenti 

del servizio al rispetto delle regole di buon comportamento poiché l’autista ha il compito di 

guidare e non di sorvegliare i bambini. Anche sulla linea di mia figlia della scuola media di S. 

Frediano alcuni bambini non stanno seduti e non hanno comportamenti corretti. 

 L. Di Paco: le uniche segnalazioni ricevute sono relative alla linea 15 e 23 per le quali abbiamo 

attivato le procedure amministrative previste: avvio del procedimento, colloqui con i genitori e 

richiamo scritto. Inoltre con le risorse a disposizione abbiamo integrato ½ ora il servizio di 

accompagnamento che terminava da una linea della materna ed aggiunto sulla linea 33. Dopo di 

ché la situazione è tornata regolare non abbiamo più avuto segnalazioni da parte di Amicobus. 
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Ricordo che il servizio di accompagnamento per legge è obbligatorio solo sulle linee della scuola 

dell’infanzia. 

R. Florio: mia figlia sulla linea 22 ha ricevuto una gomitata e lo ha detto all’autista, io ho telefonato 

al coordinatore per chiedere spiegazioni ma ha risposto che  dall’autista non aveva ricevuto 

segnalazioni. 

L. Di Paco: vi invito a segnalarci le situazioni direttamente a noi in Comune, poi come Servizio ci 

attiviamo per chiedere chiarimenti al gestore e, se confermato, attiviamo le procedure nei 

confronti dei genitori degli alunni che hanno tenuto comportamenti scorretti. 

G. Carrozzo: sono la Responsabile della Macrostruttura di cui fa parte il Servizio Trasporto, è vero 

che all’autista è chiesto di guidare ma se rileva una situazione agitata può fermarsi e richiamare 

tutti alle regole, e segnalare il fatto al coordinatore e noi attiviamo le procedure, lo scorso anno 

dove ne abbiamo riscontrato i presupposti sono stati notificati anche provvedimenti di 

sospensione dal servizio. 

In qualità di membri di questa commissione dovete farvi portavoce di una maggiore attenzione 

alle regole di comportamento, il servizio di trasporto è un servizio a richiesta chi accetta deve 

sapere di non avere solo diritti ma anche doveri, è necessario per la sicurezza di tutti tenere un 

corretto comportamento oltre che agire con educazione. 

T. Chiossi: voglio sottolineare da genitore che ognuno conosce i propri figli e la principale attività è 

l’educazione al rispetto delle regole, pertanto cercate di sensibilizzare i genitori della scuola che 

rappresentate, il regolamento e il disciplinare viene dato a tutti gli utenti, e vi dico che è stato un 

buon testo molto partecipato ed ha tenuto conto dei suggerimenti della commissione. 

 Il servizio in linea di massima va bene, è stato acquistato un mezzo nuovo, ogni mezzo è dotato di 

sistema di GPS che permette di controllare velocità e rispetto degli orari. 

Genitore: volevo comunicare che ora la situazione alla primaria di S. Frediano è migliorata, i vigili 

sono più presenti e fanno più multe alle auto lasciate su via IV Novembre che non permettevano 

allo scuolabus di entrare nel cortile e scendere i bambini in sicurezza. 

Genitore: io invece ricordo che i bambini alla primaria di Casciavola devono fare un certo tratto 

dalla discesa dal mezzo prima di entrare a scuola e nelle giornate di pioggia si bagnano molto. 

L. Di Paco: questa situazione è già stata segnalata diverso tempo fa ed era stato proposto di far 

entrare lo scuolabus dal cancello sul retro, proposta condivisa anche dalla preside, ma il problema 

è sulla viabilità di via Profeti dove vengono lasciate le auto in sosta e lo scuolabus non ha lo spazio 

di manovra per girare. 

Comunque anche questo anno faremo presente questa alla Comandante. Inoltre è stata portata 

all’attenzione della Polizia Municipale la richiesta di stalli in alcuni plessi e la situazione della 

primaria di S. Lorenzo a Pagnatico con la proposta di un senso unico solo per l’orario di entrata ed 

uscita della scuola. 

 



  
 Il Comune di Cascina aderisce al Patto dei Sindaci dell’Unione Europea 

 www.pattodeisindaci.eu    www.comune.cascina.pi.it 

 

Genitore: porto l’attenzione sul costo delle uscite didattiche nel caso di rientro pomeridiano; la 

scuola primaria di Zambra è programmata su un orario scolastico a tempo pieno ed alcune uscite si 

svolgono per l’intera giornata. Questo anno per le uscite con rientro pomeridiano è previsto un 

costo aggiuntivo ad ora da ripartire sui bambini partecipanti, e questo alle insegnanti non sembra 

corretto poiché un’uscita didattica di tutto il giorno rientra nel normale orario scolastico del 

plesso. 

L. Di Paco: questa tariffa è stata prevista per far fronte al costo che l’Amministrazione Comunale 

sostiene per le uscite scolastiche con rientro pomeridiano poiché i mezzi sono limitati e devono 

garantire il servizio primario delle linee di uscita della mattina dei vari plessi, così gli scuolabus 

impegnati nelle uscite sono costretti a rientrare a Cascina nella mattina e tornare nel pomeriggio a 

prendere gli alunni in gita. Poiché il costo del servizio di trasporto scolastico viene pagato dal 

Comune sulla base anche dei Kilometri percorsi, capite che le uscite con rientro pomeridiano 

hanno un costo maggiore.  

M. Susini: sono un insegnante della scuola primaria Ciari confermo quello che ha detto la signora 

Di Paco perché lo scorso a.s. siamo stati a Cecina in gita e lo scuolabus è dovuto tornare a Cascina 

la mattina e poi venire a prenderci il pomeriggio e rientrare a scuola, quindi ha percorso molti 

kilometri. 

R. Florio: volevo segnalare che alla fermata di mia figlia scendono altri alunni, due di questi senza 

la presenza di un adulto. 

L. Di Paco: prendiamo nota e faremo presente la cosa al gestore del servizio, poiché essendo 

minori sia alla salita che alla discesa deve essere presente il genitore o un adulto delegato, come 

previsto da regolamento.  

 

La riunione si conclude alle ore 19:20. 

 

 
 

 

 


