“L’esperienza maturata in questi anni di gestione del servizio di trasporto scolastico ha
rafforzato in noi la convinzione che l’utilizzo dell’autobus per andare a scuola costituisca
per i ragazzi non soltanto la soddisfazione di un bisogno ma anche un importante momento
educativo attraverso il quale sviluppare il processo di socializzazione, l’educazione all’uso
corretto di beni che appartengono a tutta la comunità, l’abitudine al rispetto di regole
condivise”
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CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
CASA SCUOLA è il servizio di trasporto scolastico programmato secondo il calendario didattico definito
annualmente dagli organi scolastici competenti.
Il servizio è a tutti gli effetti di legge da intendersi come Trasporto Pubblico Locale, conseguentemente
le corse programmate sono accessibili a chiunque ne faccia richiesta
Il servizio CASA-SCUOLA offre agli studenti delle scuole Primarie, Medie e Superiori del territorio
comunale di Cecina il trasporto per e da la scuola. Il Piano di esercizio per l'a.s. 2018/2019 viene realizzato
sulla base di quello dell'a.s. precedente, per quanto attiene alle Scuole dell’obbligo servite, alle tratte e alle
fermate, fatte salve le piccole modifiche che si rendono necessarie per l'eventuale adeguamento alle nuove
condizioni di servizio. La rete dei servizi è consultabile sul sito CTT Nord www.livorno.cttnord.it nella sezione
VIAGGIA CON NOI /LINEE E ORARI/ CECINA_URBANO_INVERNALE.

1 – CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI PERCORSI
Mediante la corretta compilazione dell’apposito Modulo di domanda, gli utenti del servizio CASASCUOLA indicano la fermata di rete urbana rispondente alle proprie necessità, da e verso la quale
desiderano essere trasportati. La specificazione della fermata è indicativa, ferma restando la possibilità per
l’Azienda di proporre una diversa fermata al fine di ottimizzare percorsi e risorse. E’ possibile la previsione
di un trasbordo.
Nel caso di utenti iscritti alle scuole Primarie, saranno privilegiati gli spostamenti da e per l’Istituto del
circolo didattico di appartenenza.
In caso di cambio di residenza durante l’anno scolastico, eventuali richieste di modifica delle fermate
indicate nel modulo di domanda saranno accettate, purché ciò non comporti incompatibili modifiche di
percorso.

2 - PRESENTAZIONE DOMANDA
Il presente Bando ed i moduli per la presentazione della domanda sono disponibili presso lo Sportello CTT
Nord in Piazza della Libertà e scaricabili dal sito www.livorno.cttnord.it. Al fine di meglio indicare le
informazioni utili e necessarie alla definizione di orari e percorsi sono stati implementati due diversi moduli,
uno per gli utenti delle Scuole Primarie e Medie (colore verde), ed uno per gli utenti delle Scuole Superiori
(colore arancio).
I moduli debitamente compilati in ogni parte devono essere riconsegnati allo Sportello in Piazza della
Libertà’ dal Lunedì al Sabato, dalle ore 7.00 alle ore 13.00 (o inviati via mail a elena.minuti@cttnord.it).
LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 31 MAGGIO 2018.
Successivamente alla data di scadenza, fino al 15 GIUGNO 2018, le domande potranno essere ancora
presentate con le stesse modalità ma saranno classificate come “Domande in Ritardo”. Tali domande, quanto
all’indicazione delle fermate, saranno comunque accolte a meno che non comportino modifiche sostanziali ai
percorsi già definiti sulla base delle richieste pervenute nei termini.
In caso di domande inoltrate dopo il termine del 15 Giugno, vi sarà accoglimento della richiesta
esclusivamente qualora le indicazioni risultino sul percorso pianificato.
La presentazione della domanda comporta la necessità di sottoscrivere un abbonamento nelle forme di
cui al successivo punto 3.

3 – TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO
Gli utenti iscritti al servizio possono optare per le seguenti forme di abbonamento:
1. Abbonamento annuale al servizio di trasporto completo di andata e ritorno
al costo di € 185,00* valido per l’intero anno scolastico ed utilizzabile per 12 mesi solari consecutivi
per il trasporto sull’intera rete urbana di Cecina,
2. Abbonamento parziale al servizio di sola andata o di solo ritorno, valido per l’intero anno
scolastico, al costo di € 82,50.*
*Tariffe e validità indicate potranno essere oggetto di revisione.
Il pagamento dell’abbonamento potrà essere effettuato esclusivamente in contanti presso la Biglietteria CTT
Nord in Piazza della Libertà. L’utente che sarà trovato sprovvisto di valido titolo di viaggio dovrà pagare la
sanzione prevista dalla normativa regionale vigente.

