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Si avvisano gli utenti che anche per l’anno scolastico 2022/2023 l’iscrizione al Servizio di Trasporto
Scolastico deve essere effettuata ESCLUSIVAMENTE CON PROCEDURA ONLINE attraverso il portale
KEY REF
L’iscrizione online è obbligatoria ed è l’unica modalità per accedere al servizio
Dall’a.s. 2022/2023 anche per il trasporto scolastico degli alunni diversamente abili sarà disponibile
l’iscrizione online nell’apposita sezione della procedura

Le iscrizioni sono aperte
dal 20 LUGLIO AL 11 SETTEMBRE 2022
1. Modalità di accesso e registrazione
1.1 – Utenti già iscritti sul portale
Per coloro che nell’A.S. 2021/2022 hanno già usufruito del Servizio del Trasporto Scolastico è
obbligatorio procedere al rinnovo dell’iscrizione per l’A.S. 2022/2023.
Come da disposizioni normative nazionali l’accesso al Portale dovrà avvenire tramite lo SPID/CIE (in
corso di attivazione)
Nelle more dell’attivazione di accesso con SPID/CIE la registrazione sul portale è attualmente
attiva e l’accesso avviene con le credenziali già rilasciate in fase di prima iscrizione (utente:
nome.cognome e password).
Possono iscriversi al servizio di trasporto per l’a.s. 2022/2023 solo coloro che sono in

regola con i pagamenti dell’a.s. scolastico 2021/2022.
La procedura di iscrizione si blocca in presenza di un debito pregresso, anche minimo.
Si invitano pertanto gli utenti a regolarizzare i pagamenti saldando l'eventuale debito del
borsellino elettronico almeno 10 giorni prima di effettuare la conferma dell'iscrizione per
consentire al sistema la registrazione dei pagamenti.
1.2 – Nuovi Iscritti
Per coloro che non hanno mai usufruito del servizio di trasporto scolastico è necessario
registrarsi tramite la pagina “nuovo utente” e seguire le istruzioni per la creazione del nome utente e
password o per l’Accesso con SPID/CIE

Il servizio verrà erogato come da calendario scolastico adottato dalla scuola frequentata
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2. Scelta della Linea e graduatorie
In fase di iscrizione dovrà essere obbligatoriamente indicata la linea prescelta associata al plesso scolastico.
Per l’a.s. 2022/2023 sono stati modificati la denominazione delle linee ed alcuni percorsi. Si invitano
pertanto i genitori a prendere visione della Tabella allegata al presente Avviso prima di iniziare la
procedura di iscrizione online
Può essere indicata un’unica linea per l’andata ed il ritorno
Dovrà essere indicata inoltre la Via (indicativa) dove è collocata la fermata per la salita e la discesa del
bambino.
In base alle iscrizioni ricevute, ed approvate dagli uffici comunali, ed alla dislocazione lungo il percorso degli
utenti, la ditta affidataria del servizio, SAC Mobilità srl, provvederà ad individuare dei “punti di raccolta”
che verranno comunicati ai genitori prima dell’avvio del servizio.
Si evidenzia che per gli alunni che vorranno usufruire del servizio all’apertura dell’a.s. 2022/2023,
ovvero dal mese di settembre, i genitori dovranno effettuare l’iscrizione online entro e non oltre il 31
agosto 2022.
Per le iscrizioni online pervenute oltre tale data, la fruizione del servizio di trasporto decorrerà dal mese di
Ottobre 2022
3. Iscrizione online alunni diversamente abili
Dall’a.s. 2022/2023 gli alunni diversamente abili con certificazione ai sensi della L. 104/92 residenti ad Anzio
frequentanti le scuole infanzia, primaria e secondaria I grado (scuole Medie) potranno richiedere il servizio di
trasporto iscrivendosi al portale Key Ref seguendo le indicazioni nella specifica sezione (Guida alla
compilazione).
Il trasporto degli alunni diversamente abili sarà garantito con due modalità:
 con scuolabus, alcuni dei quali dotati di pedana disabili
 con mezzi appositamente attrezzati
In fase di iscrizione il genitore dovrà indicare se l’alunno necessita di un mezzo attrezzato con pedana disabili,
il plesso scolastico, gli orari di entrata e di uscita ed ogni altra informazione utile a predisporre un servizio
adeguato e rispettoso delle esigenze dell’alunno.
Per il trasporto degli alunni diversamente abili si applica l’esenzione totale dal pagamento delle tariffe.
4. Tariffe e Agevolazioni tariffarie
-

Tariffa intera: € 22,00 mensili
Tariffa agevolata: € 15,40 mensili per minori residenti

Come previsto dal vigente Regolamento Comunale, possono accedere alle agevolazioni tariffarie (riduzioni in
relazione alla fascia di reddito ISEE o esenzione totale dal pagamento):
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con ISEE 2022 in corso di validità (con scadenza 31 dicembre 2022) specifico per “prestazioni
agevolate rivolte a minorenni” inferiore ad € 4.500,00. L’ISEE 2022 è valido per l’intero anno
scolastico 2022/2023

La percentuale dell’agevolazione per i minori residenti è determinata dalla fascia ISEE di appartenenza come
di seguito riportato:
TARIFFE RESIDENTI
FASCE REDDITO
ISEE
€ 0,00 - € 1.500,00
€ 1.500,01 - € 4.499,00
oltre € 4.500,00

PERCENTUALE DI
AGEVOLAZIONE
100%
30% €
Tariffa intera €

COSTO MENSILE
€ 0,00
15,40
22,00

Nel caso in cui il richiedente l'esenzione/agevolazione tariffaria non sia in regola con i
pagamenti relativi ai servizi di Trasporto Scolastico degli anni precedenti, l'Ufficio non
procederà all’approvazione della richiesta di agevolazione, fatta salva la possibilità di
regolarizzare i pagamenti.
Utenti esonerati dal pagamento del servizio
Sono esonerati dal pagamento del servizio gli utenti appartenenti alle seguenti categorie:
 minori in affido familiare con Decreto di affido;
 minori con gravi disabilità con riconoscimento della L. 104/92;
 minori con invalidità al 100%;
 casi particolari
Per accedere alle agevolazioni sopraindicate, in fase di iscrizione dovrà essere obbligatoriamente
indicato:
- per l’agevolazione tariffaria per reddito: il protocollo dell’attestazione ISEE “per prestazioni
agevolate per minorenni” in corso di validità pena la non accettazione della richiesta. Gli Uffici
comunali, in fase di istruttoria, acquisiranno per via telematica le dichiarazioni ISEE in base al
protocollo indicato.
- per l’esenzione totale casi particolari: i documenti che attestano il diritto alle agevolazioni previste
(Verbale rilasciato dall’INPS che attesti l’invalidità civile oppure la disabilità ai sensi della L. 104/92)
- nel caso di nuove iscrizioni o per certificati scaduti - dovranno essere trasmessi via email –
contestualmente
all’iscrizione
online
al
seguente
indirizzo:
refezione.scolastica@comune.anzio.roma.it
5. Deleghe al ritiro del minore
Nell’apposita sezione dovrà essere inserita l’opzione se si vogliono indicare persone diverse dal genitore (max
4) per la delega al ritiro del minore al momento della salita/discesa alla fermata dello Scuolabus.
Nell’apposita sezione dovranno essere indicati obbligatoriamente il nome, cognome, numero documento di
identità e riferimenti telefonici dei delegati.
Si precisa che non saranno consegnati i minori a persone diverse dai delegati dichiarati.
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6. Ammissione al servizio - conferma iscrizione - graduatorie
Tutte le iscrizioni online saranno sottoposte all’approvazione/diniego da parte degli Uffici preposti.
L’esito dell’istruttoria od eventuali richieste di integrazioni saranno comunicate esclusivamente
attraverso posta elettronica (email).
Ad ogni iscrizione viene associata la data e l’ora che costituirà elemento di priorità in caso di un numero
maggiore di richieste rispetto ai posti disponibili.
Si evidenzia che la conferma delle iscrizioni e l’ammissione al servizio verrà data prioritariamente agli
alunni della scuola primaria (obbligo scolastico).
Per quanto riguarda gli alunni della scuola infanzia la conferma dell’iscrizione verrà definita successivamente
al collocamento al servizio di tutti gli aventi diritto della scuola primaria.
Ad avvenuta approvazione dell’iscrizione da parte degli uffici, verrà generato il “titolo di viaggio” (tesserino)
che verrà consegnato agli iscritti direttamente dalla Ditta affidataria del servizio solo se è stato effettuato il
pagamento della I rata.
7. Pagamenti
La prima rata (fatto salvo per gli utenti con esenzione totale) dovrà essere versata dopo l’attivazione
dell’iscrizione da parte degli uffici e prima dell’inizio del servizio.
Il mancato pagamento della I rata non consente il rilascio del titolo di viaggio e comporta la perdita
della posizione in graduatoria per accedere al servizio.
Ad ogni bambino in fase di iscrizione viene associato un KEY NUMBER (n° di 8 cifre) che è visibile
nell’anagrafica dell’alunno on line oppure in caso di difficoltà può essere anche richiesto all’ufficio refezione
scolastica del Comune.
I pagamenti per l’A.S. 2022/2023 - e per eventuali pagamenti riferiti agli anni precedenti - dovranno
essere effettuati esclusivamente con le modalità:
 Pago PA (carta di credito, bancomat, carta pre-pagata) direttamente dall’interno del borsellino
elettronico utilizzando la modalità “ricarica online”
 Bonifico su conto corrente postale IBAN IT 06I0760103200000067958009, intestato a Comune di
Anzio Servizio Tesoreria – contributo utenti Trasporto Scolastico, nella causale specificare il key
number, nome e cognome del bambino/a,
VERRANNO INVIATI PERIODICAMENTE SMS O EMAIL A TUTTI GLI UTENTI CHE
PRESENTANO UN BORSELLINO ELETTRONICO CON CREDITO RESIDUO IN NEGATIVO

8. Attivazione della APP Scuolabus
La Sac Mobilità srl attiverà per tutti gli iscritti dell’a.s. 2022/2023 l’APP Scuolabus che consentirà ai genitori
degli alunni di ricevere informazioni in tempo reale sulla posizione dei mezzi e il tempo di attesa alla fermata.
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Tutte le informazioni saranno condivise con il Comune di Anzio. I dati saranno trattari nel rispetto della
normativa sulla privacy.
9. Codice di comportamento
Al presente Avviso è allegato il “Disciplinare delle norme di comportamento per gli utenti del servizio
trasporto scolastico”.
I genitori/esercenti la potestà genitoriale sono invitati a prenderne visione prima di procedere all’iscrizione
online e dare il loro assenso ed accettazione nell’apposita sezione.
10. Rinuncia al Servizio
Nel caso in cui l’utente desideri interrompere il servizio nel corso dell’anno scolastico, dovrà darne formale e
tempestiva comunicazione attraverso l’apposita modulistica scaricabile dal portale KEY REF (“modulistica”)
da inviare esclusivamente via email: refezione.scolastica@comune.anzio.roma.it. entro la fine del mese
precedente a quello in cui non si vuole più usufruire del servizio.
La rinuncia s’intende definitiva per l’anno in corso e non comporta il diritto al rimborso della tariffa versata
e/o giorni di non fruizione del servizio.
Qualora non dovesse pervenire la rinuncia al Servizio all’Ufficio competente, lo stesso è considerato fruito e
pertanto si deve procedere al pagamento della tariffa corrispondente.
11. Contatti e informazioni
Si informa che nel rispetto delle vigenti norme nazionali per il contenimento della diffusione del Covid 19
 Il personale degli uffici trasporto e refezione scolastica sarà disponibile per richiesta informazioni
esclusivamente telefonicamente o via email
 Solo in casi particolari - che non possono essere risolti telefonicamente o via email – sarà possibile
richiedere un appuntamento presso gli uffici
 Gli appuntamenti potranno essere richiesti attraverso posta elettronica o telefonicamente, agli indirizzi
e-mail e numeri telefonici sotto riportati.
recapiti telefonici
06/98499431 - 06/98499401 - 06/98499429 - 06/98499494
e-mail refezione.scolastica@comune.anzio.roma.it
Il presente Avviso potrà essere modificato e/o integrato nell’evenienza di ulteriori misure di
contenimento e contrasto al Covid 19 eventualmente emanate successivamente alla pubblicazione dello
stesso.
Anzio, 20 luglio 2022
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LINEE TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Le linee sono state aggiornate rispetto ai precedenti anni scolastici - tra parentesi è indicata la denominazione della linea precedente

DENOMINAZIONE
LINEA

Scuola servita

Percorso

(S1)

Primaria e dell'Infanzia
"Collodi"

Via Nettunense, Via Cinema, Via Armellino, Via Artena, Via Batteria Siacci, Via Artena, Via Armellino, Via della Fonderia, Via dei Gemelli, Cavalcavia Lavinio, Via Goldoni,
Via Ungaretti, Via Panzacchi, Via Fucini, Via Machiavelli

LINEA 2 (S10)

Primaria e dell'Infanzia
"Collodi"

Via Nettunense, Via della Campana, Via dell’Armellino, Via della Fonderia, Via dell’Acquario, Via Nettunense, Via di Valle Schioia, Pzza del Consorzio, Stradone
Sant’Anastasio, Via L. da Vinci, Via Momigliano, Via Gozzi, Via di Valle Schioia, Via Machiavelli

LINEA 3 (S11)

Primaria e dell'Infanzia
"Collodi"

Via Alighieri, Stradone Sant’Anastasio, Caracol, Piazza del Consorzio, Via d Valle Schioia, Via Ardeatina, Via Conchiglia di Mare, Via Stella Marina, Via dell’Arcobaleno, Via
Ardeatina, Via di Villa Claudia, Via Piave, Via del Mare, Via Adda, Via dei Faggi, Stradone Sant’Anastasio, Via Magalotti, Via di Valle Schioia, Via Machiavelli

LINEA 4 (S9)

Primaria e dell'Infanzia
"Ambrosini" e " Viale
Severiano"

Via della Fonderia, Via dell’Armellino, Via Zagarolo, Via Nettunense, Via degli Abruzzi, Via dell’Armellino, Via Batteria Siacci, Via della Campana, Via Serena, Via del
Melograno, Via Nettunense, Via del Trapezio, Via dell’Esagono, Via di Villa Claudia, Via Ardeatina, Via Diana, Via delle Muse, Via delle Naiadi, Via Odino, Via della Fornace,
Via Nettunense, Via Roma, Viale Severiano, Via Roma, Via Ambrosini

LINEA 5 (S8+S13)

Primaria e dell'Infanzia
"Ambrosini" e " Viale
Severiano"

Via del Cinema, Vai dell’Armellino, Via della Cannuccia, Via Miglioramento, Via Casal di Claudia, Via Palermo, Viale Europa, Corso Italia, Viale Nerone, Viale Antium, Via
Tito Livio, Via Marcello, Via Circeo, Via degli Etruschi, Via Teatro Romano, Via Santa Teresa, Via Roma, Viale Severiano, Via Roma, Via Ambrosini

LINEA 1

LINEA 6 (S5)

Primaria e dell'Infanzia
Via Nettunense, Via di Valle Schioia, Stradone Sant’Anastasio, Caracol, Viale di Grazia Fiorita, Via delle Betulle, Viale Roma, Via degli Abeti, Viale Adriatico, Via Tevere, Via
"Rodari", Primaria "Ex
della Stazione, Via dei Tigli, Via Primiero, Via Ardeatina, Viale Sereno, Lungomare Enea, Viale Ninfa Alburnea, Via Ardeatina, Via dell’Arcobaleno, Corso San Francesco, Via
Anmil" e Infanzia
Conchiglia di Mare, Viale Letizia in Fiore, Via dei Gladioli, Via dei Garofani, [arrivo a scuola Rodari] Viale di Valle Schioia, Via Ardeatina, Viale Acqua Marina,
"Sirenetta"
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DENOMINAZIONE
LINEA

Scuola servita

Percorso

(S4)

Primara e dell'Infanzia
"Angelita/ Spalviera"

Via Venere, Via Nettunense, Via Taglio delle Cinque Miglia,Via Diamante, Stradone della Spadellata, Via Meucci, Via A. Cipriani, Via Cavallo Morto, Via Antonio Vivaldi, Via
Giuseppe Verdi, Via G. Paisello, Via A. Cipriani, Stradone del Sandolo, Via A. Cipriani

LINEA 8 (S6)

Primaria e dell'Infanzia
"Acqua del Turco"

Via dei Tigli, Via del Monumento, Via Ardeatina, Via Odino, Via Rea Silva, Via di Villa Claudia, Via Ticino, Via della Fornace, Via Nettunense, Via di Valle Palomba, Piazza
Zemini, Via Nettunense, Via Nerone, Corso Italia, Viale Antium, Via Nettunense, Via Colle Cocchino, Via A. Vespucci, Via G. Marconi, Via Mantova, Via Lombardia, Via A.
Vespucci

LINEA 9 (S2+S3)

Primaria e dell'Infanzia
"I. Gregoretti"

Via Batteria Siacci, Via Artena, Via Nettunense, Via del Cinema, Via col Vento, Via Nettunense, Via del Triangolo, Via dell’Esagono, Via del Triangolo, Via Nettunense Via
della Fornace, Via Rea Silva, Via Maria Grazia, Via di Villa Claudia, Via Jenne

LINEA 10 (S7)

Scuola Secondaria di I
Grado "Falcone"

Via Batteria Siacci, Via Nettunense, Via Artena, Via Serena, Via del Melograno, Via Nettunense, Via del Triangolo, Via dell’Esagono, Via del Triangolo, Via del Cinema, Via
della Cannuccia, Via Nettunense, Via di valle Palomba, Via Casal di Brocco, Via Ardeatina

LINEA 11 (S12)

Scuola Primaria
"Saragat"

LINEA 12 (NUOVA
LINEA)

Scuola dell'Infanzia
"Quartiere Europa"

LINEA 7

Via Nettunense, Via di valle Palomba, Piazza Dante Zemini, Viale Nerone, Corso Italia, Via Lussemburgo, Corso Italia, Viale Europa, Vale Tito Livio, Via dell’Oratorio di Santa
Rita
Via dell'Oratorio di Santa Rita, Via degli Etruschi, Via del Teatro Romano, Viale Coriolano, Via Prebenda, Via Tito Livio, Viale Europa, Via Casal di Claudia, Via della
Cannuccia, Via Miglioramento, Via Casal di Claudia, Viale Europa, Corso Italia Viale Nerone, Viale Antium, Via Lussemburgo
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SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO
A.S. 2022/2023
DISCIPLINARE NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO
Il rinnovato servizio di trasporto scolastico integrato attivo dall’a.s. 2022/2023 è stato programmato
nell’ottica della promozione dell’inclusione sociale ed educativa di tutti gli alunni residenti nel territorio del
Comune di Anzio, ponendo particolare attenzione anche alla tutela della salute e dell'ambiente.
In particolare, il servizio di trasporto scolastico integrato è istituito come intervento volto a concorrere
all’effettiva e piena attuazione del diritto allo studio, allo scopo di favorire la regolare frequenza scolastica,
con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine
oggettivo e agli alunni con disabilità.
Il Comune di Anzio - nell’ambito del nuovo affidamento del servizio di trasporto scolastico integrato –
intende adottare con il presente Disciplinare le fondamentali regole di comportamento che devono essere
rispettate dai genitori e dagli alunni che usufruiscono del servizio.
1) PRINCIPI GENERALI
1. Il presente documento disciplina il servizio trasporto scolastico integrato a decorrere dall’a.s.
2022/2023, ed è rivolto:
1.1 agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di
Anzio dal domicilio al plesso scolastico di frequenza e viceversa.
1.2 agli alunni con disabilità motoria che necessitino di mezzi di trasporto attrezzati frequentanti
la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Anzio dal
domicilio al plesso scolastico di frequenza e viceversa.
2. La sicurezza e la vigilanza del servizio è garantita dalla presenza di personale di assistenza a bordo
di ogni mezzo
3. Il servizio di trasporto scolastico integrato, è assicurato con ben 12 linee, i cui dettagli sono indicati
nell’unito allegato, e viene garantito agli alunni diversamente abili sia con la presenza di scuolabus
attrezzati con pedana disabili sia con mezzi appositamente attrezzati
4. L’iscrizione al servizio di trasporto scolastico integrato deve essere effettuata ogni anno con
procedura online sulla piattaforma digitale appositamente predisposta nel rispetto dei tempi e delle
modalità stabilite dall’Avviso Pubblico redatto dal 9° Servizio Complesso Pubblica Istruzione.
5. La mancata iscrizione online al servizio non consente l’accesso al servizio e la salita sui mezzi.
6. Dopo l’approvazione dell’iscrizione online da parte degli uffici comunali e prima dell’inizio del
servizio verrà rilasciato il titolo di viaggio (tesserino) munito di fotografia che deve essere sempre
tenuto dall’alunno.

2) NORME COMPORTAMENTALI
1. Lo studente che viaggia sul mezzo di trasporto scolastico deve avere piena consapevolezza che il
mezzo scuolabus è un bene pubblico.
2. Al fine di tutelare la propria e l’altrui sicurezza, egli deve tenere un comportamento educato e non
disturbare l’autista.
3. E’ obbligatoria la presenza alla fermata, sia in andata che in ritorno, di un genitore o di altra persona
adulta a ciò delegata (ed indicata sul tesserino), per garantire la sicurezza e l’incolumità degli alunni.
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4. La responsabilità dell'autista e dell'assistente è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che
essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada e/o il percorso fermata casascuolabus e scuolabus-casa non potrà costituire onere a loro carico. Sarà dunque la famiglia che
dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla propria abitazione alla fermata stabilita e
viceversa. Più specificatamente la famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio
figlio all'orario stabilito, rimanendone responsabile del minore dal punto di vista civile e penale. Il
gestore del servizio ed il Comune di Anzio non si assumono alcuna responsabilità per quanto
concerne gli avvenimenti precedenti la salita o successivi alla discesa dallo scuolabus.
5. I genitori o loro delegati devono garantire la puntualità alla fermata sia la mattina per l’andata sia
per il ritorno, al fine di consentire il rispetto dei tempi di percorrenza
6. Gli alunni sul mezzo devono:
 Prendere rapidamente posto a sedere ed allacciare la cintura di sicurezza
 Mantenere basso il tono di voce e non urlare
 Non affacciarsi al finestrino e non gettare oggetti fuori dal mezzo
 Rimanere seduti per tutto il percorso e prepararsi all’uscita quando richiesto dall’assistente
 mantenere un comportamento composto ed educato, non disturbare i compagni,
 usare un linguaggio adeguato,
 non danneggiare arredi ed attrezzature del mezzo e seguire i comportamenti di sicurezza
impartiti dall’Assistente o dall’Autista
 non gridare, richiamare o offendere persone esterne al veicolo
 non usare il telefonino in modo improprio, ma solo nei casi di effettiva necessità;
 agevolare la salita e la discesa dei compagni senza spinte reciproche o quant’altro possa
creare pericolo;
 non ingombrare le porte di salita/discesa o il corridoio
 consegnare all’autista gli oggetti trovati.
3) SANZIONI
Qualora i genitori/esercenti la potestà genitoriale e gli alunni non si attengano alle indicazioni e alle
disposizioni di cui al presente Disciplinare, si provvederà nei loro confronti con la seguente
procedura:
1) L’autista o altra persona adulta qualificata (genitore, insegnante, personale ausiliario) dovrà far
pervenire al Responsabile 9° S.C. Pubblica Istruzione del Comune di Anzio segnalazione scritta
(tramite email/pec);
2) Gli uffici comunali informeranno con nota scritta la famiglia
3) Il Responsabile/Dirigente del servizio Pubblica Istruzione si riserva di intervenire sulle
inosservanze segnalate con i seguenti provvedimenti, direttamente proporzionali alla gravità e/o
ripetitività del comportamento:
- richiamo e segnalazione scritta alla famiglia;
- sospensione del servizio: in caso di comportamento gravemente scorretto o di reiterazione
del medesimo, verrà disposta dagli uffici comunali la sospensione immediata del servizio
per un periodo che verrà stabilito in relazione alla gravità dei fatti
4) Nel caso in cui l’alunno che tiene un comportamento scorretto, tale da disturbare il buon
funzionamento del servizio o da compromettere la sicurezza propria e degli altri trasportati, potrà
anche essere sospeso o escluso dal servizio per l’intero anno scolastico
5) In caso di danni arrecati al mezzo, i genitori, sentita la ditta affidataria del servizio di trasporto
scolastico, saranno chiamati al risarcimento dei danni
6) Qualora il genitore o un suo delegato (precedentemente comunicato al Comune di Anzio all'atto
dell'iscrizione) di un bambino iscritto al servizio scuolabus non si presentasse all'orario
convenuto a riprendere il proprio bambino alla fermata stabilita, l'autista e l'assistente
provvederanno, a fine servizio, a consegnare il bambino al Comando di Polizia Locale. La
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mancata presentazione alle relative fermate da parte di un genitore/delegato per un numero di
due volte comporterà, previa comunicazione, la sospensione del servizio.
7) Nel caso di sospensione temporanea o di esclusione permanente dal servizio, la famiglia non
avrà diritto alla restituzione della retta pagata, né ad alcun rimborso, anche parziale, della stessa

4) MISURE ANTICOVID 19
1. Nel rispetto delle norme igienico sanitarie dettate da direttive nazionali o regionali, e fino al
permanere dello stato di situazione pandemica da Covid 19 o fino a nuove disposizioni per l’a.s.
2022/2023, si informano i genitori che :
 il servizio di trasporto scolastico non potrà essere utilizzato se il bambino presenta una
sintomatologia respiratoria e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C;
 a bordo di tutti i mezzi gli alunni con età superiore ad anni 6 dovranno indossare durante
tutto il percorso la mascherina FFP2
 i bambini con età inferiore a 6 anni o alunni affetti da disabilità non sono obbligati all’uso
della mascherina
Del presente Disciplinare i genitori/esercenti la potestà genitoriale, dovranno prendere visione ed
accettarne le condizioni in fase di iscrizione online.

Luglio 2022
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