
COMUNE DI ROVIGO
Sezione Istruzione e Università

      GUIDA AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A. S. 2017-2018

      Le domande di iscrizioni sono aperte dal 5 giugno all' 11 agosto 2017

 Il  Trasporto scolastico è un servizio a domanda individuale per l’accompagnamento nel tragitto casa-scuola e scuola
casa dei bambini residenti nel Comune di Rovigo, frequentanti:

- i Servizi per la prima infanzia comunali (con età non inferiore a un anno);
- Scuole dell’Infanzia Statali e Paritarie; 
- Scuole Primarie Statali e Paritarie a tempo pieno, o con moduli e attività integrative con orario corrispondente alle
attività di rientro pomeridiano; 
- Scuole Secondarie di primo grado Statali per gli alunni provenienti dalle scuole Primarie del medesimo Istituto
Comprensivo;

e  per i bambini residenti fuori del territorio comunale, frequentanti gli istituti sopra citati, purchè:
- con residenza in Comuni limitrofi entro un raggio di 1 km. dal confine del territorio comunale di Rovigo (con
servizio a domicilio);
- con residenza in Comuni limitrofi distante oltre 1 km dal confine territoriale di Rovigo (con servizio per punti di
raccolta.

       Iscrizione e modalità di pagamento

L'iscrizione si può fare direttamente presso gli uffici della Sezione Istruzione viale Trieste n. 18, oppure on line, sul sito
web del Comune di Rovigo (www.comune.rovigo.it),  sezione Servizi e Uffici,  alla pagina “Istruzione”  scegliendo il
servizio di Trasporto Scolastico domanda on line, per coloro che sono già in possesso delle credenziali (user-name e
password fornite all'atto delle precedenti iscrizioni alla mensa). 
I nuovi iscritti che intendano effettuare la domanda on line, devono acquisire le credenziali presso gli uffici della Sezione
Istruzione portando con sé un documento di riconoscimento.

          ATTENZIONE: si evidenzia l'importanza di mantenere nell'iscrizione il nominativo dello stesso “Pagante” e
del numero di cellulare per tutti i servizi (mensa, trasporto e asilo nido).

La domanda si perfeziona con l'avvenuto pagamento. 

Non hanno diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle quote relative
agli anni scolastici precedenti (già scadute, sollecitate e non ancora pagate).

La tariffa è annuale e varia in relazione al tipo di percorso scelto.
Deve essere pagata anticipatamente entro l' 11 agosto 2017 ( con rata unica).
Solo per chi presenta la domanda entro il 30 giugno è possibile il frazionamento della tariffa annuale in 3 rate (vedi
tariffario).

Il versamento va effettuato a favore del Comune di Rovigo sul seguente conto corrente - IBAN: IT 11 E 062 2512 1861
0000 0046 674. 

Per coloro che effettuano l'iscrizione on line, la causale da indicare nel pagamento è la seguente: “Scuolabus 2017-
2018 cognome e nome alunno”, mentre per chi effettua l'iscrizione direttamente allo sportello, la causale verrà
fornita direttamente dagli operatori.
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Tutte le domande si ritengono accolte, salvo casi limiti che comportino l'impossibilità di garantire il servizio.
In tal caso l'esclusione verrà segnalata entro l'inizio dell'anno scolastico e si darà luogo al rimborso di quanto
anticipatamente versato.

Le richieste di esonero totali o parziali dal pagamento della tariffa prevista, devono essere presentate entro 31 agosto
2017, allo sportello dei Servizi Sociali.
La domanda di iscrizione per il servizio di trasporto scolastico dovrà comunque essere presentata entro i termini previsti
dell'11 agosto 2017.
Il servizio sarà attivato dal momento in cui verrà accolta la richiesta di esonero o qualora l'utente provveda al pagamento
della I° rata.

     Modalità di trasporto

Il Servizio è effettuato con scuolabus.
La raccolta dei bambini (e il riaccompagnamento) avviene:

- presso le singole residenze o presso il domicilio indicato dai genitori; 
-  per  punti  di  raccolta  situati  all’interno  del  territorio  comunale  (solo  per:  gli  alunni  frequentanti  le  Scuole
Secondarie di primo grado Statali, per gli alunni con residenze o domicili in strade private e/o con difficoltà di
accesso da parte dello scuolabus, alunni non residenti come specificato);

Non possono essere accolti sullo scuolabus gli alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti, oppure che
non siano presenti alle fermate all'orario previsto.
Il Servizio di trasporto ha inizio il 13 settembre 2017 (con solo ritorno) e termina il 9 giugno 2018 per le scuole primarie
e secondarie di I grado. Per  le scuole dell'infanzia e nidi comunali il servizio termina il  29 giugno 2018.

 Il servizio è gestito per conto del Comune dalla Cooperativa dei Servizi Sociali di Rovigo situata in viale delle
Industrie, 14. Tel. 0425-475494.
Il primo giorno di scuola al mattino davanti ai plessi scolastici gli autisti con gli accompagnatori  comunicheranno
alle famiglie gli orari di partenza e arrivo dei pulmini.

I percorsi, le fermate e gli orari sono stabiliti per tutta la durata dell'anno scolastico, fatte salve variazioni in relazione a
nuove esigenze dell'Amministrazione Comunale, e sono predisposti tenendo presente i seguenti limiti:

 i bambini dovranno giungere a scuola non prima di 15 minuti e non oltre 5 minuti rispetto all’orario di inizio
delle lezioni; 
 il tempo d’attesa successivo al termine delle lezioni non potrà superare i 10 minuti;
 i  tempi  di  percorrenza  non  devono  superare  i  40  minuti,  salvo  casi  eccezionali  da  concordarsi  con
l’Amministrazione Comunale;
 il  trasporto scolastico per le Scuole Secondarie di primo grado non viene effettuato nelle zone in cui è presente
il servizio di trasporto pubblico locale, con  orari e fermate adeguati.

     Sciopero ed assemblee sindacali delle insegnanti

In caso di sciopero delle insegnanti verrà garantito solamente il servizio di ritorno, mentre il servizio di andata casa-
scuola non verrà effettuato.
In caso di  assemblea sindacale, se  la stessa avrà luogo nelle ore centrali della giornata il servizio non subirà alcuna
modifica. Qualora invece la stessa dovesse svolgersi all'inizio o al termine delle lezioni non verrà garantito nel primo caso
il  viaggio di andata e nel secondo quello di ritorno. 

       Modalità di raccolta e riconsegna

 Alla salita e alla discesa dallo scuolabus, i genitori sono obbligati ad essere presenti. Possono delegare un'altra persona,
purché maggiorenne, che deve esibire all’accompagnatore un documento valido d’identità e la delega al ritiro, sottoscritta
dal genitore dell’alunno, insieme a fotocopia di un documento di identità del genitore stesso. 
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In caso di mancata presenza del genitore o del delegato al ritorno, l’alunno rimane sullo scuolabus sino al termine
del percorso. Permanendo le condizioni di abbandono del minore, la Cooperativa è autorizzata ad accompagnare il
bambino presso la locale Questura per ragioni di tutela minorile.

Al verificarsi della terza mancata presenza del genitore o del delegato, il servizio è sospeso.

E'  data  la  possibilià  per  gli  alunni  frequentanti  le  Scuole  Secondarie  di  I°     grado  di  andare  autonomamente
dall’abitazione  alla  fermata,  e  viceversa,  su  decisione  del  genitore  che  in  tal  caso  deve  sottoscrivere  l’apposita
dichiarazione inserita nella domanda di iscrizione, che libera l’Amministrazione e la Ditta appaltatrice del servizio da
ogni responsabilità.
     
   Rinuncia o Variazione

Il Servizio è richiesto per tutta la durata dell’anno scolastico.
La rinuncia o la variazione al servizio devono essere presentate tempestivamente alla Sezione Istruzione e sono ritenute
valide, per la rimanente durata dell’anno scolastico in corso, solo nei seguenti casi:

per motivi di salute (su presentazione di certificato medico);
per cambi di residenza successivi;
per gravi e documentati motivi indipendenti dalle scelte familiari.

Si provvederà al rimborso proporzionale della tariffa anticipatamente pagata.
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