
 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 0587/687511 - 0587/687518 

Email: sindaco@cascianatermelari.gov.it  

 

Casciana Terme Lari, 15 giugno 2021 

 

Gentili Genitori, 

la presente per informarvi che è stato aggiornato lo “stradario scolastico”, lo strumento tecnico con cui 

viene organizzato il trasporto scolastico del Comune e che suddivide il territorio in bacini di utenza per 

garantire il servizio agli alunni iscritti nelle scuole del nostro Istituto Comprensivo. Lo stradario entrerà 

in vigore già dall’anno scolastico 2021/2022. 

Tale aggiornamento si è reso necessario per continuare a garantire, in un’ottica di medio e lungo 

periodo, la sostenibilità e soprattutto la qualità del servizio, con cui copriamo ben 9 scuole su un 

territorio che si estende per oltre 80 km².  

Alla luce del fatto che i piani degli investimenti dell’Amministrazione prevedono l’individuazione di due 

poli scolatici, uno su Casciana Terme e l’altro su Perignano, è stato necessario effettuare una nuova 

suddivisione delle frazioni del territorio afferenti all'uno o all'altro polo scolastico. Come tutti 

sicuramente saprete, recentemente infatti è stato realizzato il nuovo plesso scolastico di Casciana 

Terme, che ospita al momento la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado e che in 

prospettiva accoglierà anche il Polo dell’Infanzia 0-6. Allo stesso tempo l’Amministrazione sta 

lavorando per dare avvio all’opera di ampliamento del polo scolastico di Perignano, dove confluirà 

anche la Scuola Secondaria di Primo Grado L. Pirandello. 

Questo impone di dare inizio a un processo di riorganizzazione del servizio di trasporto per i residenti 

delle frazioni di Casciana Alta, La Capannina ed Usigliano verso il plessi scolastico di Casciana Terme e 

di Parlascio. 

Nella sostanza cosa significa? Agli studenti che risiedono nelle frazioni suddette e: 

1. che a settembre 2021 inizieranno un nuovo ciclo di studi, e che quindi frequenteranno il primo 

anno della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria o della Scuola Secondaria di Primo Grado, 

il servizio di trasporto sarà garantito verso i plessi scolastici di Casciana Terme. 

2. che siano già iscritti al plesso di Casciana Terme o Parlascio, da settembre 2021 potranno 

usufruire del servizio di trasporto scolastico verso tali plessi a differenza di quanto previsto fino 

ad ora. 
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Resterà tuttavia assicurata la continuità educativa e pertanto sarà assicurato il servizio di trasporto per la 

scuola frequentata, indipendentemente dalla ripartizione di cui sopra, fino alla conclusione del ciclo 

scolastico. A titolo di esempio: un alunno che a settembre frequenterà il secondo o terzo anno di scuola 

dell'infanzia continuerà a vedersi garantito il trasporto per la scuola che sta frequentando. 

Analogamente così funzionerà per gli alunni delle classi II, III, IV e V della scuola primaria e II e III 

della scuola secondaria di primo grado. 

L'Amministrazione Comunale inoltre, nell’ottica di introdurre gradualmente il nuovo stradario, oltre a 

quanto detto, ha comunque stabilito di valutare la possibilità di accogliere per il singolo anno scolastico 

(quindi l'erogazione del servizio è valutata di anno in anno) eventuali domande di trasporto per scuole 

del territorio diverse da quelle di riferimento per gli alunni che hanno fratelli e/o sorelle iscritti nello 

stesso ciclo scolastico. In questo caso il servizio di trasporto sarà garantito fino al completamento del 

ciclo di studi del fratello o della sorella maggiore con le seguenti condizioni: 

 le domande di iscrizione saranno accolte in via subordinata rispetto a quelle relative alle scuole 

indicate nello stradario.  

 gli alunni dovranno usare una fermata che si trovi su vie/piazze di destinazione riportate sui 

percorsi così come definiti dall’ufficio competente, compresi nel piano annuale di trasporto 

scolastico che l'ufficio scuola dovrà elaborare sulla base del nuovo stradario e delle domande 

effettivamente pervenute. 

Il Comune prevede di entrare a regime in modo definitivo con il nuovo zonario a conclusione degli 

attuali cicli scolastici e quindi nell’a.s. 2024/2025 per le scuole primarie e nell’a.s. 2022/2023 per le 

scuole dell’infanzia e per le scuole secondarie di primo grado.  

Per qualsiasi informazioni l’ufficio scuola è a disposizione ed è contattabile allo 0587/687518. 

Cordiali Saluti 

 

L’Assessora alla Pubblica Istruzione      Il Sindaco  

e ai Servizi Scolastici ed Educativi              Mirko Terreni 

               Chiara Ciccarè 


