PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/04255
Del: 12/07/2021
Proponente: P.O. Mense e Refezione Scolastica - Trasporti

OGGETTO:
Aggiornamento Linee Guida Trasporto Scolastico – revoca DD 5903/2020

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
-

con la Delibera CC n. 2021/0006 del 22/02/2021 avente ad oggetto “Documenti di programmazione
2021/2023: approvazione note di aggiornamento al DUP – Bilancio Finanziario – nota integrativa e piano
triennale investimenti” è stato approvato il Bilancio 2021/2023;

-

con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 30/03/2021 è stato approvato il PEG (Piano esecutivo di
gestione) 2021-2023;

-

tra i programmi assegnati al Servizio Supporto alle attività educative e scolastiche è previsto quello volto
ad assicurare il Servizio di trasporto scolastico ordinario e per alunni con disabilità e l’attività di
accompagnamento su scuolabus per agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e
secondo grado;

Preso atto che con provvedimento dirigenziale n. 5903 del 25 settembre 2020 sono state adottate le Linee
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Guida per il servizio di trasporto scolastico in forma sperimentale;

Considerato che le Linee Guida, dopo averle sperimentate nel corso dell’a.s. 2020/2021, hanno necessitato di
piccole integrazioni per rendere maggiormente chiaro i requisiti e criteri per usufruire del servizio;

Ritenuto pertanto necessario approvare le Linee Guida per il Trasporto scolastico aggiornate allegate al
presente provvedimento, procedendo alla revoca delle precedenti approvare con il provvedimento sopra
richiamato;

VISTO:
- l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza e
l’art. 58 del vigente Statuto del Comune di Firenze;
- l’art. 81, comma 3 del vigente Statuto del Comune di Firenze, che dispone in materia di esecutività dei
provvedimenti dirigenziali

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, di approvare le Linee Guida per il
trasporto scolastico e di revocare, contestualmente, le precedenti Linee Guida approvate con la DD
5903/2020.

Di procedere alla loro pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Firenze al seguente link:
https://educazione.comune.fi.it/pagina/trasporto
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ALLEGATI INTEGRANTI
LINEE GUIDA TRASPORTO SCOLASTICO AGGIORNATE.pdf debeb9799129bc0ead3b5f4de11ff7ce5164a01216ec32207a6b2e9ebbb02d2f

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Valerio Cantafio Casamaggi
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