COMUNE DI SOVIZZO
Provincia di Vicenza
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 21

Sistema di qualità certificato
UNI EN ISO 9001

TRASPORTO SCOLASTICO

SCS 43 Rev 018 del 23/03/2020

Dove rivolgersi:
Ufficio Scuola sito al secondo piano del palazzo
municipale.

Quando:
Il lunedì e il giovedì
dalle ore 10:00 alle ore 12.30

Sito internet: www.comune.sovizzo.vi.it
E-mail: segreteria@comune.sovizzo.vi.it
PEC: sovizzo.vi@cert.ip-veneto.net
Tel. 0444/1802107

Il martedì dalle ore 16.00 alle 18.30

Descrizione:
Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all’effettiva
attuazione del diritto allo studio e all’assolvimento dell’obbligo scolastico, per assicurare la
frequenza degli alunni, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica
presenta difficoltà di ordine oggettivo. Il comune di Sovizzo, per l’espletamento del servizio, si
avvale della ditta di autotrasporti aggiudicataria dell’appalto.
Requisiti del richiedente:
Essere iscritto alle scuole dell’I.C.S. di Sovizzo: “D. Chiesa” e “A. Moro”.
Modalità di richiesta del cittadino:
Tramite domanda del genitore o chi ne fa le veci su apposito modulo.
Documentazione da presentare allo sportello:
Per l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico, il genitore o chi ne fa le veci, consegna
all’Ufficio Protocollo apposita domanda regolarmente compilata e sottoscritta.
In caso di rinuncia al servizio di trasporto scolastico, il genitore o chi ne fa le veci, consegna
all’Ufficio Protocollo, comunicazione su apposito modulo.
In caso di variazioni di salita o discesa, anche occasionali, il genitore o chi ne fa le veci consegna
all’Ufficio Protocollo, comunicazione su carta libera.
Iter e tempi:
L’Ufficio Scuole del Comune di Sovizzo, trasmette il modulo della domanda di iscrizione per la
distribuzione agli alunni delle scuole dell’I.C.S. iscritti al servizio, delle scuole “D. Chiesa”, “A.
Moro” e “G. Rodari” (classe 5^), oltre che alle scuole materne presenti sul territorio.
I genitori o chi ne fa le veci che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico,
trasmettono entro giugno, sia per gli alunni già frequentanti che per i nuovi iscritti la richiesta
compilata e sottoscritta.
N.B. Le domande presentate dopo il termine stabilito o nel corso dell’anno potranno essere
accolte compatibilmente alle esigenze organizzative del servizio.
L’Ufficio Scuole del Comune di Sovizzo provvede a pubblicare nel sito internet nella sezione
“Servizi Scolastici” e a trasmettere alle scuole dell’I.C.S. di Sovizzo “D. Chiesa” e “A. Moro”,
qualsiasi comunicazione/variazione inerente il servizio di trasporto scolastico.
Costo del servizio:
Il costo del servizio di trasporto scolastico è a carico dell’utente.
Le tariffe del servizio sono approvate annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.
Si ricorda che il pagamento del servizio dovrà essere effettuato:
- in un'unica soluzione: entro il 15 ottobre
- in due rate: acconto entro il 15 ottobre e saldo entro il 15 febbraio
Con le seguenti modalità:
- bonifico intestato a “Comune di Sovizzo”, anche con la modalità “Home Banking”, IBAN
IT64H0200860770000002878993, indicando come causale: “Trasporto scolastico” e
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nome cognome dell’alunno;
- direttamente presso l’Ufficio postale tramite versamento su conto corrente postale n.
14933360, intestato a “Comune di Sovizzo”, indicando come causale: “Trasporto
scolastico” e nome cognome dell’alunno. Si fa presente che il bollettino prestampato è
disponibile presso l’Ufficio U.R.P. Ad avvenuto pagamento la ricevuta del versamento
deve essere consegnata all’Ufficio Scuola.
L’esenzione dal pagamento per gli alunni portatori di handicap, dovrà essere richiesta al
momento dell’iscrizione (contrassegnando l’apposita casella). Sarà concessa ai sensi della Legge
n. 118/1971 (art. 28 comma 1 lett. A), DPR n. 616/1977 (art. 45), Legge 104/1992 (artt. 8,12,
e 13), previa presentazione della relativa documentazione.
Percorsi scuolabus:
La tabella dei percorsi dello scuolabus, una volta definita, sarà resa disponibile presso l’Ufficio
URP, e pubblicata nel sito internet comunale nella sezione “Servizi Scolastici”
Sospensione del servizio:
La sospensione del servizio, potrà avvenire in caso di interruzione delle lezioni o di modifiche
nell’orario di entrata ed uscita dovute a scioperi o assemblee del personale insegnante o
ausiliario o di altre cause non dipendenti da decisioni dell’Amministrazione Comunale, quali
condizioni meteorologiche (es. neve).
Normativa di riferimento:
D.M. 31/01/1997 Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico
Responsabilità:
Comportamento a bordo dello scuolabus: gli utenti che tengano comportamenti irrispettosi
tali da turbare il buon funzionamento del servizio o da compromettere la sicurezza degli altri
trasportati, saranno oggetto, su segnalazione della Ditta affidataria del servizio, di richiamo
tramite comunicazione scritta alla famiglia e agli Organi Scolastici competenti. In caso di
recidiva il soggetto sarà una prima volta sospeso dal servizio per una settimana e in seguito
verrà definitivamente escluso. Eventuali danni arrecati al mezzo di trasporto: I/il genitori/e
o chi ne fa le veci dell’alunno che arreca danni al mezzo di trasporto, saranno chiamati a
risarcire il danno alla ditta proprietaria del veicolo.
Tutela del minore:
I genitori o chi ne fa le veci o le persone delegate indicate nella domanda di iscrizione, devono
accompagnare e/o ritirare l’alunno alla fermata convenuta rispettando gli orari stabiliti,
consapevoli dei gravi disguidi che un comportamento difforme potrebbe causare al servizio.
Il genitore o chi ne fa le veci è tenuto a comunicare tempestivamente alla ditta di trasporto
scolastico o alla scuola, la mancata presenza alla fermata degli aventi diritto al ritiro dell’alunno.
In caso di mancata presenza degli aventi diritto a ritirare l’alunno, gli autisti non faranno
scendere l’alunno dallo scuolabus, proseguiranno la corsa e riporteranno l’alunno presso la
scuola di appartenenza fintanto che il genitore non si presenterà a riprendere il figlio.
Numeri utili da utilizzare in caso di emergenza:
• Ufficio scuole del comune di Sovizzo – n. tel. 0444 1802107;
• Segreteria Didattica dell’Istituto Comprensivo di Sovizzo – n. tel. 0444 551121
• Ditta Ambrosini – appaltatrice del trasporto scolastico – n. tel. 0444 922076
Modulistica:
Disponibile presso sito internet comunale nella sezione “Servizi Scolastici – Modulistica” e presso
l’Ufficio URP.
Reclami, segnalazioni, suggerimenti:
Presso l’Ufficio Scuole oppure l’Ufficio Relazioni con il Pubblico è possibile presentare qualsiasi
reclamo, segnalazione o suggerimento.

