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SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

GRATUITO DEDICATO 
 
 

Iscrizioni al servizio di trasporto scolastico a.s. 2022/2023 
 

• Per la fruizione del servizio è necessario presentare la domanda di iscrizione al servizio di 
trasporto scolastico entro il giorno 09 settembre 2022.  

• Il Comune di Biccari garantisce il servizio di trasporto scolastico e la fruizione del servizio agli 
alunni residenti nelle campagne che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e quella 
secondaria presso l’Istituto Comprensivo “P. Roseti” di Biccari dalla data di avvio delle lezioni,  con 
mezzi appositamente dedicati e con affidamento a ditte autorizzate; 

• Il Comune di Biccari garantisce la copertura del servizio sull’intero territorio comunale modulando 
i percorsi di ciascuna linea in modo da rendere agevole e fruibile il servizio da parte degli alunni 
residenti nelle campagne evitando lunghi tragitti e/o lunghe attese per gli alunni trasportati, ed il 
rispetto delle misure di sicurezza omogenee per il trasposto scolastico dedicato riportate 
nell’Allegato 16 - Linee guida per il trasporto scolastico dedicato – dettate dal DPCM 7 settembre 
2020 pubblicato sulla G.U. n.222; 

• Il servizio di trasporto, è organizzato dal servizio scolastico comunale e dalle ditte affidatarie in base 
alle iscrizioni pervenute entro i termini sulla base dei percorsi previsti per le singole scuole nel 
rispetto della normativa Covid-19;  

• Il Comune si riserva la facoltà di non attivare il servizio di trasporto o di sospenderlo, 
modificare le fermate, gli orari, organizzare eventuali turni di servizio o qualora l'attivazione 
del servizio fosse impedita dall'impossibilità del rispetto delle disposizioni relative al Covid-
19; 

•  Il modulo di iscrizione è scaricabile sul sito www.comune.biccari.fg.it . Il modulo compilato va 
presentato con una delle seguenti modalità:  
via mail all'indirizzo urp.affgen@comune.biccari.fg.it   
via PEC all'indirizzo  affgen@pec.comune.biccari.fg.it   
consegna a mano presso la sede municipale in Piazza Municipio,1  
(allegando la scansione del modulo firmato in formato PDF, un documento di riconoscimento 
del sottoscrittore in corso di validità e dei delegati al ritiro dell'alunno/a) 
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