Allegato sub lett. a) alla deliberazione di giunta comunale del 24 maggio 2019 avente ad oggetto:
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 – 2020/2021. APPROVAZIONE DEL PIANO DI
TRASPORTO SCOLASTICO PER AFFIDAMENTO ESTERNO.

PIANO DI TRASPORTO SCOLASTICO

SCUOLE E ORARI
Le Istituzioni scolastiche interessate dal servizio sono:
- Scuola d’Infanzia Parrocchiale “San Gregorio Barbarigo” via Roma, 4 – Salcedo
(giorni da lunedì a venerdi in orario continuato);
- Scuola Primaria Statale “Suor Tarcisia Boschiero” via Marconi, 22 – Fara Vicentino
(giorni da lunedì a venerdì con orario continuato nella sola giornata di mercoledì);
- Scuola Secondaria Statale di 1° grado “D. Pittarini” via Marconi, 24 – Fara Vicentino
(giorni da lunedì a sabato);
In considerazione del ridotto numero degli utenti e della coincidenza degli orari, le corse relative alle raccolte
e rientri (da effettuarsi mediante scuolabus e/o pulmann, e come in dettaglio di seguito riportato) vengono
effettuate con commistione di alunni provenienti dalle varie Istituzioni scolastiche ad esclusione di quelli della
Scuola Materna.
MODALITÀ DI RACCOLTA:
istituto
SCUOLA MATERNA

SCUOLE PRIMARIA
SECONDARIA 1° GRADO

Giro di raccolta (corsa di andata)

Giro di rientro (corsa di ritorno)

attuato mediante un unico scuolabus
con giro unico
(gg. lunedì, martedì, mercoledì,
giovedì, venerdì)
attuato mediante due scuolabus
all’interno del territorio comunale con
riordino presso piazzale 4 Martiri e
successivo trasbordo sul pulmann
che effettua il tragitto Salcedo/Farascuole (gg. lunedì, martedì, merco=
ledì, giovedì, venerdì)

attuato mediante un unico scuolabus
con giro unico
(gg. lunedì, martedì, mercoledì,
giovedì, venerdì)
attuato con partenza da Fara-scuole
del pulmann ed arrivo a Salcedo
(piazzale 4 Martiri), trasbordo utenti
sui due scuolabus e giro interno nel
territorio comunale;
(gg. lunedì, martedì, giovedì, venerdì)

SCUOLE PRIMARIA

SECONDARIA 1° GRADO

SECONDARIA 1° GRADO

attuato mediante unico scuolabus
all’interno del territorio comunale che
effettua quindi anche il tragitto
Salcedo/Fara-scuole (solo giorno di
sabato)

Le scuole primarie terminano le lezio=
ni alle ore 16,00:
con partenza da Fara-scuole a mezzo
pulmann ed arrivo a Salcedo
(piazzale 4 Martiri), trasbordo utenti
sui due scuolabus e giro interno nel
territorio comunale; (gg. mercoledì)
Le scuole secondarie terminano le le=
zioni alle ore 13,00:
con partenza da Fara-scuole dello
scuolabus che effettua l’intero ed
unico giro su tutto il territorio;
(gg. mercoledì)
con partenza da Fara-scuole attuato
mediante unico scuolabus che effet=
tua l’intero ed unico giro su tutto il
territorio;
(solo giorno di sabato)

A mero titolo orientativo si indicano di seguito gli orari previsti per l’anno scolastico 2019/2020:
 Scuola dell’Infanzia:
da lunedì a venerdì
entrata ore 8,30  uscita ore 15.30
(inizio del giro di raccolta ore 7,40 arrivo scuola infanzia ore 8,30)
(inizio giro di ritorno ore 15,30 fine giro ore 16,20)
 Scuola Primaria (P) eSecondaria (S):
lunedì,martedì,giovedì,venerdì (P + S)
mercoledì (S)
mercoledì (P)

entrata ore 8.00  uscita ore 13,00
entrata ore 8.00  uscita ore 13,00
entrata ore 8.00  uscita ore 16,00

sabato (S)
entrata ore 8.00  uscita ore 13,00
[inizio del giro di raccolta ore 7,05 arrivo “piazzale 4 Martiri” ore 7,35 – trasbordo su pulmann (*) e partenza
ore 7,40 arrivo scuole a Fara Vicentino ore 7,55] (*) escluso il sabato poiché il giro viene effettuato con un
unico scuolabus
[inizio giro di ritorno partenza ore 13,10 da Fara-scuole arrivo Salcedo (piazzale 4 Martiri) ore 13,20 –
trasbordo su scuolabus ore 13,25 e giro interno di rientro con ultima fermata ore 13,50]
[per la sola giornata di mercoledì: il giro di rientro viene sdoppiato nel modo seguente:
- utenti delle scuole secondarie: partenza su scuolabus da ore 13,10 da Fara-scuole arrivo Salcedo
(piazzale 4 Martiri) ore 13,20 e giro interno con ultima fermata ore 13,50;
- utenti delle scuole primarie: partenza su pulmann ore 16,10 da Fara-scuole arrivo Salcedo (piazzale 4
Martiri) ore 16,20 – trasbordo su n° 2 scuolabus ore 16,25 e giro interno con ultima fermata ore 16,55]
[per la sola giornata di sabato: il giro di ritorno viene effettuato con un solo scuolabus con partenza da
Fara-scuole alle ore 13,10 e giro di rientro con ultima fermata alle ore 13,50]
Note:

Il tempo prolungato riguarda solo la scuola Primaria e limitatamente alla giornata di mercoledì;
Il servizio sarà svolto tutti i giorni feriali per i quali siano previste le lezioni scolastiche.
Sono fatte salve diverse modalità che per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 vengano adottate
dall’Autorità Scolastica Locale;

ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO: 2016/2017
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

N. 11 (circa)
N. 25 (circa)
N. 23 (circa)

PERCORSI TRASPORTO SCOLASTICO per scuole primarie e secondarie di 1° grado
Linea 1 – scuolabus 1
Giro di raccolta
Partenza ore 7:05 – arrivo ore 7:35

Piazzale 4 Martiri
Angonese
Ronzani 2
Campodirondo
Campodirondo
Salbeghi
Salbeghi
Garibaldi
Garibaldi
Roma
Piazzale 4 Martiri

partenza
centro nucleo abitato
centro nucleo abitato sotto
incrocio str. vic. Berro
abitazione Marchi
contrada
incrocio str. privata
incrocio con via Puvolo
ex Bar alle Corriere
fronte civico 26
(trasbordo su pulmann)

Linea 2 – scuolabus 2
Giro di raccolta
Partenza ore 7:05 – arrivo ore 7:35

Piazzale 4 Martiri
Sostizzo
Castellaro
Garibaldi
Scandolare
Cime
Scandolare
Scandolare
Scandolare
Ponte di Velo
Piazzale 4 Martiri

partenza
abitazione Crosara
Incrocio Cimitero
fronte civico 67
Entrata Strolichi
abitazione Marzaro
incrocio Sbusa/Cincioni
abitazione Michelon
abitazione Vidale (tornante 2)
confine Lusiana
(trasbordo su pulmann)

Lunghezza percorso Km. 11 ~ totale 22 km
Giro di ritorno
Partenza ore 13:10 – ultima discesa ore 13:50
(a valere per i giorni di lunedì,martedì, giovedì, venerdì)
Partenza ore 16:25 – ultima discesa ore 16:55
(a valere per il giorno di mercoledì – solo primarie)
Piazzale 4 Martiri
partenza
Roma
altezza civico 26
Garibaldi
fronte ex Bar alle Corriere
Garibaldi
incrocio con via Puvolo
Angonese
centro nucleo abitato
Ronzani 2
centro nucleo abitato sotto
Campodirondo
incrocio str. vic. Berro
Campodirondo
abitazione Marchi
Salbeghi
Incrocio via Consegnaro
Salbeghi
contrada
Salbeghi
incrocio str. privata
Piazzale 4 Martiri
Fine giro
Lunghezza percorso Km. 12 ~ totale 24 km
Giro di ritorno
Partenza ore 13:10 – ultima discesa ore 13:50
(a valere per i giorni di lunedì,martedì, giovedì, venerdì)
Partenza ore 16:25 – ultima discesa ore 16:55
(a valere per il giorno di mercoledì – solo primarie)
Piazzale 4 Martiri
partenza
Garibaldi
altezza civico 67
Scandolare
Strolichi
Scandolare
incrocio Sbusa/Cincioni
Cime
abitazione Marzaro
Scandolare
abitazione Michelon
Scandolare
abitazione Vidale (tornante 2)
Ponte di Velo
Confine Lusiana
Castellaro
incrocio Cimitero
Sostizzo
abitazione Crosara
Piazzale 4 Martiri
Fine giro

Linea 3 – pulmann
Giro di trasferimento Salcedo/Fara Vic.no
(effettuato lunedì,martedì, mercoledì, giovedì, venerdì)
Partenza ore 7:40 – arrivo scuole 7:55

Piazzale 4 Martiri
Zucchi
Fara Vicentino

partenza
confine Salcedo/Fara Vic.no
Piazzale edifici scolastici

Linea unica – scuolabus 1
Giro di raccolta – solo scuola secondaria 1° grado
Sola giornata del SABATO
Partenza ore 7:05 – arrivo scuole 7:55
Piazzale 4 Martiri
partenza
Sostizzo
abitazione Crosara
Campodirondo
abitazione Marchi
Salbeghi
contrada
Ronzani 2
centro nucleo abitato sotto
Garibaldi
incrocio con via Puvolo
Garibaldi
ex Bar alle Corriere
Scandolare
incrocio Sbusa/Cincioni
Cime
abitazione Marzaro
Scandolare
abitazione Michelon
Ponte di Velo
piazzale (e svolta scuolabus)
Piazzale 4 Martiri
(raccolta alunni centro)
Zucchi
confine Salcedo/Fara Vic.no
Fara Vicentino
Piazzale edifici scolastici

Lunghezza percorso Km. 6 ~ totale 12 km
Giro di ritorno Fara Vic.no/Salcedo
(effettuato lunedì,martedì, mercoledì(1), giovedì, venerdì)
(1)solo per alunni scuola primaria
Partenza scuole ore 13:00 – arrivo ore 13:20
(a valere per i giorni di lunedì,martedì, giovedì, venerdì)
Partenza scuole ore 16:10 – arrivo ore 16:20
Fara Vicentino
Piazzale edifici scolastici
Zucchi
confine Fara Vic.no/Salcedo
Piazzale 4 Martiri
Scarico e trasbordo
Lunghezza percorso Km. 26 ~ totale 52 km
Giro di ritorno – solo scuola secondaria 1° grado
Giornate di MERCOLEDI’ e SABATO
Partenza scuole ore 13:10 – ultima discesa 13:50
Fara Vicentino
partenza
Zucchi
confine Salcedo/Fara Vic.no
Piazzale 4 Martiri
scarico e ripartenza
Garibaldi
fronte ex Bar alle Corriere
Garibaldi
incrocio con via Puvolo
Ronzani 2
centro nucleo abitato sotto
Campodirondo
abitazione Marchi
Salbeghi
contrada
Scandolare
Strolichi
Scandolare
Incrocio Sbusa/Cincioni
Cime
abitazione Marzaro
Scandolare
abitazione Michelon
Ponte di Velo
piazzale (e svolta scuolabus)
Sostizzo
abitazione Crosara
Piazzale 4 Martiri
Fine giro

PERCORSI TRASPORTO SCOLASTICO per scuola dell’infanzia
Linea unica - scuolabus
Giro di raccolta – solo scuola infanzia
(effettuato lunedì,martedì, mercoledì, giovedì, venerdì)
Partenza ore 7:40 – arrivo scuola materna 8:30
Piazzale 4 Martiri
partenza
Conte
contrada
Fontana
Incrocio alto per Noncenigo
Ronzani 1
centro nucleo abitato sopra
Ronzani 2
centro nucleo abitato sotto
Garibaldi
ex Bar alle Corriere
Cime
abitazione Marzaro
Scandolare
incrocio Sbusa/Cincioni
Ponte di Velo
piazzale (e svolta scuolabus)
Farneda
Fara Vic. abitaz. Bonato
Farneda
Fara Vic. abitaz. Baggio/Bonato
Roma
entrata scuola materna
Piazzale 4 Martiri
Fine giro

Lunghezza percorso Km. 18 ~ totale 36 km
Giro di ritorno
Partenza ore 15:30 – ultima discesa ore 16:20
(a valere per i giorni di lunedì,martedì, giovedì, venerdì)
Piazzale 4 Martiri
partenza
Roma
entrata scuola materna
Farneda
Fara Vic. abitaz. Bonato
Farneda
Fara Vic. abitaz. Baggio/Bonato
Ronzani 1
centro nucleo abitato sopra
Ronzani 2
centro nucleo abitato sotto
Scandolare
incrocio Sbusa/Cincioni
Cime
abitazione Marzaro
Ponte di Velo
piazzale (e svolta scuolabus)
Fontana
Incrocio alto per Noncenigo
Conte
contrada
Castellaro
incrocio Cimitero
Piazzale 4 Martiri
Fine giro

Precisazioni:
-1) i percorsi sopra riportati sono calcolati con riferimento:
a) il punto di inizio e di termine del giro sia di raccolta che di ritorno, ed il chilometraggio indicato, è fissato presso il
Piazzale 4 Martiri (via Corticella – area a parcheggio presso impianti sportivi);
b) gli orari indicati sono riferiti per l’inizio del giro di raccolta alla partenza dal Piazzale 4 Martiri, quelli del giro di ritorno
riferiti all’ultima fermata utile del percorso (discesa ultimo utente);

segue

Nella tabella sottostante vengono sintetizzate le percorrenze giorno/mezzi
primaria / secondaria 2° grado

24 (1)

15
15
15
15
15

15
15
15
15
15

Giro di ritorno
(solo seondaria)

26 (1)

(1) giro di rientro per alunni scuola secondaria 1° grado (ore 13,00)
(2) al sabato per la sola scuola secondaria di primo grado con unico pulmino da almeno 20 posti;

102
102
126
102
102
52
586
Totale chilome
traggio settim.

12
12
12
12
12

Giro di ritorno
(solo primaria)

12
12
12
12
12
26 (1)
Giro di andata
(primaria + 2°)

6
6
6
6
6

Km. tot
scuolabus 2

Giro di ritorno

scuolabus 1

Giro di ritorno

6
6
6
6
6

Giro di andata

18
18
18
18
18

Giro di ritorno

18
18
18
18
18
Giro di raccolta

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

pulmann

Giro di nadata

infanzia
scuolabus

