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Comunicazione 

                                                                Firenze, 17 maggio 2022 

 

 

  

Alle famiglie degli alunni dell’Istituto 

IC DON MILANI 

E p.c. 

Al personale  

Al DSGA 

Loro sede 

 

Oggetto: servizio di trasporto pubblico scuola Don Milani- Firenze 

 

Si comunica che il Comune di Firenze si è attivato per rispondere all’esigenza di garantire il più adeguato 

servizio di trasporto GRATUITO che possa servire gli alunni iscritti alla scuola Don Milani (Via 

Cambray Digny) e provenienti dai bacini di utenza delle scuole Pilati (Via Marco Minghetti), Benedetto da 

Rovezzano (Via del Guarlone) e G.E. Nuccio (Via della Ripa), prevedendo dunque un servizio di linea di 

TPL diretto che consenta di raggiungere la nuova sede provvisoria di Via Nicolodi da tutte e tre le aree di 

riferimento dell' utenza rilevati. 

 

La soluzione prospettata, tenuto conto del numero degli alunni e delle esigenze rappresentate, è quella 

appunto di istituire un nuovo servizio di TPL a porte aperte con orari compatibili con l’orario della 

scuola (8-14 dal lunedì al venerdì). 

 

Il servizio è stato richiesto, fino al termine dei lavori di ristrutturazione della scuola, a partire dal prossimo 

settembre. 

 

Riguardo al percorso della linea, , si riepiloga di seguito quanto segue: 

Andata  

Via Ripa (SCUOLA DON MILANI, SCUOLA NUCCIO), Rocca Tedalda, Aretina, Casaccia, Lungarno 

Aldo Moro, Minghetti (SCUOLA PILATI), Aretina, Sottopasso Gignoro, Gignoro (SCUOLA 

BENEDETTO DA ROVEZZANO), Verga, Duse, Fardella di Torrearsa, Bronzetti, Nicolodi (NUOVA 

SEDE). 

Ritorno  

Via Nicolodi (NUOVA SEDE), Cento Stelle, Duse, Verga, Gignoro (SCUOLA BENEDETTO DA 

ROVEZZANO), Sottopasso Gignoro, Casaccia, Lungarno Aldo Moro, Minghetti (SCUOLA PILATI), 

Aretina, Ripa (SCUOLA DON MILANI, SCUOLA NUCCIO) . 

 

Il tragitto della linea è di circa 20 minuti. Sono stati istituiti con partenza ravvicinata (indicativamente alle 

7,30 e alle 7,40 in andata e alle 14,10 e 14,20 al ritorno). 

La capienza di ogni bus è di circa 100 passeggeri. 

 



 

Si invia il link di Autolinee Toscane https://www.at-bus.it/it/ dove sono riportate tutte le informazioni per 

la registrazione al servizio di trasporto pubblico, sia del genitore che del minore.  

 

Si trasmettono in allegato le “guide alla registrazione” presenti sul sito nell’area “Biglietti e 

abbonamenti”https://www.at-bus.it/it/biglietti-e-abbonamenti/come_acquistare.html.  

 

Coloro che avessero difficoltà con la registrazione online, è attivo il servizio di registrazione di AT 

presso la Biglietteria di Via Santa Caterina da Siena di cui riporto di seguito gli orari: 

 

Biglietteria Firenze 
Via Santa Caterina da Siena, 17, 50123, Firenze 

Lun-Sab 05:45-20:20 

Dom e festivi: 06:25-20:00 

Chiuso 01/01, Pasqua, 01/05, 15/08 e 25/12 

 

Si suggerisce vivamente di far registrare fin da subito i ragazzi con il corretto profilo sul sito di AT.   

 

I genitori dovranno: 

 

1. disporre del Protocollo INPS-ISEE (N.B. è possibile effettuare gratuitamente la dichiarazione 

ISEE presso i CAF, ovvero utilizzando la dichiarazione precompilata sul sito INPS);  

2. per i residenti in Toscana, dopo aver avuto il Protocollo INPS-ISEE:  

 andare sul sito della REGIONE TOSCANA  https://servizi.toscana.it/tpl/isee/ , inserire il CODICE 

FISCALE e il PROT. ISEE per stampare (o salvare sul pc se si effettua la registrazione on line) 

il Tagliando regionale che dà diritto all’agevolazione studenti ISEE, da inserire sul sito di AT 

insieme agli altri documenti.  

  

È importante effettuare queste operazioni PRIMA DELLA REGISTRAZIONE (sia on line che allo 

sportello). Serviranno, inoltre le copie dei documenti, CF, foto, ecc. sia del genitore che del minore. 

 

Una volta registrato, il genitore dovrà CHIEDERE L’AGEVOLAZIONE per l’abbonamento 

STUDENTI o STUDENTI ISEE (se sotto la soglia regionale) del proprio figlio/a, come si fa quando si 

procede ad acquistare l’abbonamento. In questo caso basterà completare la profilazione, senza acquistare 

l’abbonamento.  

 

 

Una volta completata la registrazione e, dunque ottenuto il corretto profilo AT, i genitori devono 

comunicare il CODICE FISCALE del ragazzo/a,  il n. PROT. INPS-ISEE e il Comune di 

residenza, alla scuola, all’indirizzo dedicato: trasporti@icdonmilani.edu.it. 
 

 

Si precisa che il suddetto abbonamento gratuito sarà valido per tutte le linee urbane di Autolinee 

Toscana e non solo per il trasporto in oggetto. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

ALLEGATI: 

1- guida alla registrazione 

2- guida alla registrazione -minore 

                                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Bambacaro  

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, 

comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
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