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 nel Comune di
Cecina, il trasporto da una fermata richiesta alla scuola e viceversa. Gli Orari di Servizio, i Percorsi e le
Fermate per l'Anno Scolastico 2019/2020 sono pianificate sulla base di quanto previsto dall'A.S. precedente,
fatte salve le piccole modifiche necessarie per l'eventuale adeguamento alla variazione della domanda. 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, i richiedenti il servizio CASASCUOLA indicano la fermata di rete urbana rispondente alle proprie necessità.
La specificazione della fermata è indicativa, ferma restando la possibilità per l’Azienda di proporre una
diversa soluzione, al fine di ottimizzare percorsi e risorse. Il collegamento Origine/Destinazione “potrà”
prevedere il trasbordo su altra vettura, in un significativo nodo della rete.
Nel caso di utenti iscritti alle scuole Primarie, saranno privilegiati gli spostamenti da e per l’Istituto del
Circolo Didattico di appartenenza.
Eventuali richieste di variazioni pervenute nel corso dell’A.S., saranno valutate e quindi eventualmente
accettate, solo nel caso in cui le stesse siano compatibili con il servizio in essere.

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 nella sezione VIAGGIA CON
NOI/TRASPORTO ALUNNI CECINA .
• Per le domande relative a studenti delle Scuole Primarie e Medie deve compilarsi l’apposito
modulo di colore verde
• Per le domande relative a studenti delle Scuole Superiori deve compilarsi l’apposito modulo di
colore arancio
Detti moduli devono essere riconsegnati allo Sportello CTT Nord di Cecina Piazza della Libertà’ dal
Lunedì al Sabato, dalle ore 7.00 alle ore 13.00 (o inviati via mail a elena.minuti@cttnord.it) secondo il
seguente scadenziario:

• 01 GIUGNO DATA SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE I° TERMINE
o Secondo le Modalità sopra esposte
• 15 GIUGNO DATA SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE II° TERMINE
o Le domande pervenute nel periodo 2 -15 giugno sono classificate come “Domande in Ritardo”
e accettate solo nel caso in cui non comportino modifiche, se non minimali, ai percorsi già
definiti sulla base delle richieste pervenute entro il 1° Giugno
• 16 GIUGNO DATA OLTRE LA QUALE
o Le Domande sono accolte solo nel caso in cui il richiedente accetti la proposta aziendale.

3 – MODALITA’ DI ABBONAMENTO
La presentazione della domanda comporta l’obbligatorietà di sottoscrivere un abbonamento secondo
le due modalità sotto esposte:
1. Abbonamento annuale studenti: al costo di € 200,00.
Valido per i tragitti Casa_Scuola prescelti e sull’intera Rete Urbana di Cecina per 12 mesi
consecutivi
2. Abbonamento annuale studenti ISEE : al costo di € 159,00
Riservato a coloro che posseggono un reddito familiare ISEE inferiore ad € 36.151,98 annui
e che siano residenti in Toscana (si vedano le modalità per il rilascio del Tagliando ISEE
TPL sul sito www.livorno.cttnord.it nella sezione VIAGGIA CON NOI /BIGLIETTI
ABBONAMENTI/TARIFFE ISEE).
Valido per i tragitti Casa_Scuola prescelti e sull’intera Rete Urbana di Cecina per 12 mesi
consecutivi
In caso di prima sottoscrizione, presso la Biglietteria CTT Nord in P. della Libertà, deve essere richiesta la
Tessera di Abbonamento con validità di 5 anni al costo di 6 € e, contestualmente deve essere consegnata una
fototessera dello studente.
In ogni caso, entro l’inizio del Servizio, deve essere acquistato il tagliando di abbonamento esclusivamente
presso la Biglietteria CTT Nord in Piazza della Libertà.
L’utente che sarà trovato sprovvisto di valido titolo di viaggio incorrerà nella sanzioni previste dalla vigente
normativa di legge LRT 42/98 s.i.e.m.
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