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Prot. 6620 del 02/09/2015 

 
 
 
 
Fam.  

 
 
Oggetto:  Servizio di Trasporto Scolastico - a.s. 2015/2016 
 
Gentile Famiglia, 
 
in allegato alla presente inviamo come di consueto il piano di trasporto predisposto in base alle 
domande pervenute, valido per il prossimo anno scolastico. 
Gli orari del piano di trasporto, predisposto come sempre cercando di suddividere il più possibile 
tra le diverse zone il disagio della lunga percorrenza dei tragitti, sono indicativi, pertanto, come 
sapete, è necessario recarsi sempre alla fermata con almeno 5 minuti di anticipo in quanto lo 
scuolabus non potrà attendere alla fermata né all’a ndata né al ritorno. 
 
Al fine di migliorare eventuali comunicazioni con le famiglie che riguardano particolari emergenze  
relative al trasporto scolastico, alleghiamo il modulo per l’iscrizione al servizio SMS che è da 
restituire compilato all’Ufficio Scuola del Comune entro il 30 settembre 2015. 
  
A tergo della presente comunicazione trovate un promemoria delle buone norme relative all’utilizzo 
del servizio di trasporto scolastico. 
 
Si ricorda che, relativamente all’inserimento previsto per i bambini di 3 anni iscritti alla Scuola 
dell’infanzia, per cui la scuola ha previsto la sola frequenza del mattino in base ad un calendario 
comunicato direttamente alle famiglie, il trasporto a casa potrà essere eventualmente effettuato 
insieme agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado. 

 

Per la giornata di GIOVEDì 17 settembre 2015 la Scu ola ha deliberato che le lezioni della 
Scuola Primaria termineranno alle ore 13,05 pertant o farà fede il giro delle giornate in cui 
non è previsto il rientro pomeridiano.  

 

Si informa infine che, come durante il passato anno scolastico, le fatture per effettuare il 
pagamento del servizio di trasporto scolastico verranno inviate successivamente dalla Società 
patrimoniale del Comune di Loiano – Gesco srl.  

 

A disposizione per eventuali chiarimenti, 

distinti saluti        Ufficio Scuola 

        d.ssa Francesca Ferretti 
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ORARI 
GLI ORARI DEL PIANO DI TRASPORTO SONO INDICATIVI PERTANTO È NECESSARIO 
RECARSI ALLA FERMATA CON ALMENO 5 MINUTI DI ANTICIPO.  
LO SCUOLABUS NON POTRÁ ATTENDERE NÈ ALL'ANDATA NÈ AL RITORNO.  
AL RITORNO, NEL CASO IN CUI ALLA FERMATA NON SIA PRESENTE ALCUN ADULTO 
AUTORIZZATO, L' ALUNNO DOVRÁ ESSERE ACCOMPAGNATO PRESSO LA FORZA 
PUBBLICA, DOVE DOVRÁ POI ESSERE PRELEVATO A CURA DELLA FAMIGLIA. 
 
SICUREZZA 

   

Per la sicurezza degli alunni sullo scuolabus è molto importante pretendere da parte dei bambini un 
comportamento corretto, pertanto l’autista dello scuolabus, essendo responsabile della sicurezza 
degli alunni trasportati, è autorizzato a stabilire le postazioni degli alunni sulle poltroncine, facendo gli 
spostamenti che ritiene necessari. Come per lo scorso anno scolastico, sia gli autisti sia gli 
accompagnatori hanno il compito di segnalare all’Ufficio Scuola del Comune gli alunni che non 
tengono un comportamento corretto e rispettoso dei compagni durante il percorso dello scuolabus. 
L’Ufficio Scuola, ricevuta la comunicazione, provvederà a contattare le famiglie degli alunni per 
metterle a conoscenza dei provvedimenti che si riterrà necessario adottare. 
 
Per gli alunni che utilizzando il trasporto scolastico all’andata, dal momento della discesa dallo 
scuolabus, è attivo il servizio di vigilanza che prevede la presa in carico da parte del personale 
scolastico. Gli alunni non possono pertanto restare per nessun motivo all’esterno della scuola. 
 
NEVE/GHIACCIO - CONTATTI 
Nel corso dell’anno scolastico, in particolare in caso di pesanti nevicate o di forte presenza di 
ghiaccio, si possono verificare condizioni di cattiva viabilità che rischiano di compromettere la 
sicurezza degli scuolabus. È’ pertanto probabile che siano apportate modifiche al percorso o che il 
servizio non venga effettuato. In questi casi, per sapere con esattezza se lo scuolabus effettuerà 
comunque il Servizio di Trasporto Scolastico, la famiglia può contattare direttamente gli autisti dalle 
ore 7.00.  
CAPANNONE COMUNALE 051/6544192         
ALBERTO MILANI 340/2341400      
MANUEL FULIGNI 340/2341170    
LUCA GIRONI 340/2341240      
 
TARIFFE 
Il costo annuale del servizio è di € 319,00 pagabili anche in due rate da € 159,50 ciascuna. 
La tariffa è dimezzata nel caso di utilizzo del servizio solo all’andata o solo al ritorno.  
Il pagamento del Servizio di Trasporto Scolastico deve essere effettuato entro i termini stabiliti e 
secondo le modalità indicate nella fattura che verrà inviata dopo l'inizio dell'anno scolastico dalla 
Società Patrimoniale del Comune – Gesco srl. 
 
TERMINE SERVIZIO  
 
Il Servizio di Trasporto Scolastico cessa ogni anno  in coincidenza della fine della 
scuola primaria. 

 
 

  

 


