ISCRIZIONE AI SERVIZI DI TRASPORTO
SCOLASTICO (2022/2023) E COLONIA MARINA DIURNA 2023
Avvisiamo le famiglie che utilizzeranno i servizi di trasporto scolastico che, viste le disposizioni
in materia di responsabilità del Comparto Scuola e del Settore Trasporti nella gestione dei
minori e quelle sull’utilizzo dei mezzi per prevenire la diffusione dei contagi da Covid-19,
rimangono in vigore anche per l’A.S. 2022/2023 le modifiche introdotte lo scorso anno alle
modalità di iscrizione e di erogazione del servizio.
Ciò potrà comportare un allungamento dei tempi di iscrizione e dei disagi in fase di trasporto,
non dipendenti dalla nostra volontà.
Contratti di trasporto (abbonamenti)
Nel periodo prossimo all’avvio dell’anno scolastico (agosto/inizio settembre 2022), lo sportello
per il pubblico può trovarsi nella necessità di dover evadere in via prioritaria i rinnovi di
iscrizione al servizio.
In tale eventualità le richieste di nuova iscrizione vengono inserite in lista d’attesa (con priorità
ai residenti) e vengono trattate successivamente.
I contratti di trasporto (abbonamenti) possono essere perfezionati e sottoscritti esclusivamente
da un genitore, da un terzo titolato (parente, affidatario, tutore, ecc.) o che abbia in carico gli
obblighi scolastici del minore.
I documenti necessari sono:
- Documento di identità valido e codice fiscale del genitore o terzo titolato;
- Documento di identità valido e codice fiscale del minore;
- 2 foto tessera in data recente del minore.
A seguito di carenze di personale, possono verificarsi chiusure dello sportello al momento non
prevedibili.
Si invita l’utenza a prendere sempre prima contatto telefonico con Jtaca.
Autorizzazioni alla mobilità autonoma dei minori – delega al ritiro da parte di terzi
Le autorizzazioni alla mobilità autonoma dei minori e le deleghe al ritiro da parte di terzi,
vengono di norma trattate seduta stante se la documentazione (1) è completa e correttamente
compilata, o successivamente, su appuntamento o invito di Jtaca.

Non sono ammesse autorizzazioni alla mobilità autonoma per i minori di anni 11 compiuti, che
devono comunque frequentare la 1^ classe della Scuola Secondaria di 1° Grado.
Per le deleghe al ritiro di minori da parte di terzi verranno verificati, di volta in volta, i requisiti
del genitore o del terzo delegante, e del delegato.
In linea di principio tali pratiche possono essere perfezionate dallo stesso genitore/terzo che
sottoscrive il contratto di trasporto, tuttavia, nel caso in cui vi siano regole particolari relative
all’affidamento del minore, potrà essere richiesta la firma congiunta dei genitori.
(1) i documenti necessari o utili al perfezionamento di tali richieste, oltre a quelli già indicati, sono i
seguenti:
- Dichiarazione-sostitutiva-atto-notorietà_minore_2019,
- Decreti di separazione, divorzio o altri provvedimenti che regolano l’affidamento dei minori,
- Atti idonei a certificare che l’esercizio della potestà genitoriale o dell’interesse del minore, in
relazione al suo diritto all’istruzione e alla fruizione dei servizi connessi (trasporti, mensa,
ecc.) è delegato/affidato a un terzo,
- Documento di identità valido e codice fiscale dell’altro genitore,
- Documento di identità valido e codice fiscale del/i delegato/i al ritiro del minore.

Disposizioni in materia di prevenzione dei contagi da Covid – 19
Nella progettazione dei servizi di trasporto, Jtaca recepisce le prescrizioni in materia di
prevenzione dei contagi da Covid – 19, in particolare per ciò che riguarda la protezione dei
lavoratori, l’igienizzazione, la sanificazione e l’areazione dei mezzi, le limitazioni di capienza
massima, i tempi massimi di permanenza a bordo.
Il criterio guida rimane, ove possibile, quello dell’“unità epidemiologica omogenea”, già previsto
dalla Normativa Regionale e ampiamente diffuso.
Per garantire un adeguato livello di prevenzione e sicurezza, già dagli scorsi anni, sono state
quindi introdotte modifiche alle fermate (numero e posizione), ai percorsi e alle manovre, alla
distribuzione dei trasportati nei mezzi, al numero di persone che vengono a contatto con i
trasportati (genitori, terzi delegati, ecc.), modifiche che restano al momento in vigore anche per
l’A.S. 2022/2023.
Le famiglie (richiedenti il servizio) e i trasportati si impegnano altresì a rispettare le “RegoleTrasportati-Scuolabus-Fase2” e a sottoscrivere il “Patto-di-responsabilità-reciproca” con
l’azienda.
I documenti sin qui menzionati sono disponibili alla pagina https://www.jtaca.com/it/trasportoscolastico/
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