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MODALITA DI ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 
 

Il servizio di trasporto scolastico casa-scuola/scuola-casa è in funzione dal primo giorno di scuola 
ed ha la finalità di favorire l’accesso all’ordinamento scolastico e l’adempimento dell’obbligo 
scolastico per gli alunni di bacino alle scuole primarie e secondarie di primo grado.  
Il servizio viene fornito per la scuola di appartenenza dal punto di raccolta secondo gli orari stabiliti. 
  
MODALITA’ DI CARICO E SCARICO 
Scuola primaria 

 Al momento dello scarico dal mezzo di trasporto gli alunni sono presi in consegna dalla 
scuola, tramite i collaboratori scolastici, che saranno presenti nel punto di scarico per 
indirizzare correttamente i bambini all’interno della scuola, nelle diverse zone di accoglienza. 

 Gli alunni della scuola Primaria Marconi vengono scaricati alla fermata Bus di Piazzale 
Gramsci direzione Modena e da qui entrano accompagnati dagli accompagnatori e dai 
Volontari utilizzando il passaggio riservato dal cortile della scuola secondaria alla scuola 
primaria. 

 Al momento dell’uscita gli alunni sono consegnati al servizio di trasporto dalla scuola, tramite i 
collaboratori scolastici, i quali accompagneranno i bambini al proprio mezzo, a seconda della 
linea assegnata a ciascun bambino. 

 Il Comune consegna alle scuole primarie, all’inizio dell’anno scolastico, l’elenco dei bambini 
trasportati in cartaceo e tramite file, inoltre invia alle segreterie scolastiche i nominativi di tutti 
gli alunni che in corso d’anno si iscrivono o ritirano dal servizio.  

 Nel caso in cui un bambino utilizzi linee diverse a seconda dei viaggi (andata o ritorno), la 
linea indicata alla scuola sarà quella del RITORNO, per consentire il corretto avvio ai mezzi. 

 
Scuola secondaria di 1° 

 Al momento dello scarico dal mezzo di trasporto gli alunni entrano autonomamente nel 
cancello della scuola ed attendono nel cortile l’orario di accesso.  

 Gli alunni di Riolo, Rastellino e Manzolino Alt. Ufficio Postale della linea 1, vengono scaricati in 
Via Andrea Costa. Da qui  in autonomia entrano a scuola utilizzando il passaggio riservato dal 
parcheggio Cavalieri da Via A.Costa all’ingresso principale della Secondaria Marconi di 
piazzale Gramsci; 

 Gli alunni di Gaggio, Recovato e Panzano vengono scaricati alla fermata Bus di Piazzale 
Gramsci direzione Bologna e da qui entrano accompagnati dai Volontari con l’attraversamento 
pedonale e  in autonomia entrano dall’ingresso principale della Secondaria Marconi di 
Piazzale Gramsci. 

 Al rientro delle ore 13,45 è prevista una linea che parte da sede Guinizelli e trasporta i ragazzi 
di Pioppa, Via Quaresima alla fermata di Piazzale Gramsci e vengono smistati dai Volontari 
del Servizio di polizia Locale sulle linee per il rientro scaricandoli ai punti di raccolta previsti dal 
piano. 

 Al momento dell’uscita gli alunni della scuola Secondaria Marconi sono raggruppati per linea 
nelle diverse zone di accoglienza all’interno del cortile della scuola, da li verranno dagli 
accompagnatori accompagnati ai punti di carico  degli scuolabus con l’aiuto ad attraversare 
dai Volontari della Polizia Locale. 

 Al rientro delle ore 13.00 dal lunedì al venerdì gli alunni della scuola Secondaria Falcone 
Borsellino in autonomia raggiungono li autobus nella zona riservata d’avanti scuola. 

 
 

ORGANIZZAZIONE  
Nell’ambito degli interventi di competenza, previsti dalla Legge Regionale n. 26/2001 per 
l’attuazione del diritto allo studio, è organizzato il servizio di trasporto scolastico, regolato dal 
vigente regolamento ed erogato da gestore esterno individuato mediante procedura ad evidenza 
pubblica. 



Il servizio è gestito nel rispetto delle linee di indirizzo fornite dall’amministrazione comunale con 
deliberazione G.C.n.145 del 31/08/2021 in ottemperanza alla normativa in materia di contenimento 
della diffusione da Covid 19 (allegato 16 del DPCM 7/8/2020 e linee guida per il trasporto 
scolastico).  
I mezzi di trasporto in appalto sostano nel deposito della ditta aggiudicataria a Castelfranco Emilia, 
Via dei Falegnami,12. 
Il servizio è fornito agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio 
comunale, per la scuola di appartenenza individuata sulla base dello stradario scolastico.  
Il Servizio Istruzione, sulla base delle iscrizioni pervenute entro i termini, ha provveduto 
all’elaborazione delle linee (5) dei tragitti (15) individuando, punti di raccolta, percorsi, fermate e 
orari.  
Il servizio di trasporto scolastico prevede: 
- Andata e ritorno del mattino per tutti i giorni di scuola per le scuole primarie e secondarie di 1° 

grado; per scuola secondaria di 1° Falcone e Borsellino solo dal lunedì al venerdì. Non è 
previsto il rientro del mattino per il modulo della primaria. 

- Ritorno del pomeriggio per i giorni di rientro delle scuole primarie a tempo pieno.  
- Per la scuola primaria Tassoni il servizio di trasporto non sarà attivato  in quanto non si sono 

raccolte iscrizioni; 
 
Per gli alunni delle scuole primarie iscritti al servizio di refezione scolastica, il trasporto non 
comprende il ritorno del mattino. 
 
Fermo restando l’impegno del Comune a far coincidere il più possibile l’arrivo dei trasporti con 
l’orario di inizio delle lezioni, al fine di ridurre al minimo la permanenza dei ragazzi a scuola prima 
delle attività, anche per questo anno sono state concordate con le Istituzioni Scolastiche soluzioni 
condivise; la Scuola inoltre prevede l’accoglienza degli alunni trasportati, nelle forme e nei modi 
definiti dalle singole Istituzioni in accordo con il Comune.  
 
Per l’A.S. 2021/2022 il trasporto è attualmente fornito c 

RIEPILOGO RICHIESTE ISCRIZIONI ANDATA RITORNO 

SCUOLE PRIMARIE 41 47 

SCUOLE SECONDARIE ACCOLTE 184 223 

TOTALE ISCRIZIONI  225 270 
.  

Il parco macchine complessivamente utilizzato per lo svolgimento del servizio è costituito 
complessivamente da 5 mezzi (cui corrispondono 15 linee). 
 
 
LINEE E TRAGITTI 
Il Piano è organizzato in 5 linee corrispondenti ad altrettanti mezzi. Ogni Linea prevede diversi 
tragitti in relazione ai percorsi per le diverse scuole e zone garantite per andata al mattino 
(indicativamente dalle 6:50 alle 8.10) Rientro al mattino (indicativamente dalle 13 alle 15) e rientro 
pomeridiano (dalle 16 alle 17 indicativamente), e precisamente: 
 

Linea 1: capienza 47, limite calcolato al 60% di 28 bambini , 
Collegamento Scuola Secondaria Marconi Rosse, primaria Deledda di Gaggio   da Pioppa, 
Panzano e Gaggio in Piano  

 
- tragitto 1 andata secondaria Marconi Rosse: 

accolti 26  
- tragitto 2 andata primaria Deledda : 

 accolti 15 bambini; 
- tragitto 3 ritorno mattino secondaria Falcone e Borsellino:  

accolti 7 bambini; 
- tragitto 4 rientro mattina secondarie Marconi Rosse e Guinizelli:   



- accolti 34; la tratta con carico superiore al 60% il bus gira  per 5 minuti (dalle 14:05 alle 14:10) 
- tragitto 5 rientro pomeriggio primaria Marconi, Guinizelli e Deledda: 

accolti 10 bambini capoluogo e 17 bambini dalla primaria Deledda con punta massima di carico 
di 18 bambini. 
 

 

Linea 2: capienza 60, limite calcolato al 60% di 36 bambini 
Collegamento Scuola secondaria Marconi Rosse e Scuola primaria Don Milani di Manzolino  da 
Gaggio in Piano, Recovato, Panzano e Pioppa  

 
- tragitto 6 andata secondaria Marconi Rosse: 

accolti 52; la tratta con carico superiore al 60% il bus gira  per 10 minuti (dalle 07:28 alle 
07:38); 

- tragitto 7 andata primaria Don Milani: 
accolti 11. 

- tragitto 8 ritorno mattino secondaria Guinizelli e Marconi: 
accolti 40; la tratta con carico superiore al 60% il bus gira  per 6 minuti dalle (14.05 alle 14.11);  

- tragitto 9 rientro pomeriggio primaria Don Milani  
accolti 17 bambini. 
 

Linea 3: capienza 55 posti con  limite calcolato al 60% di 32 bambini 
Collegamento Scuola primaria e secondaria Guinizelli da Cavazzona  
Collegamento Scuola Secondaria Falcone e Borsellino da Piumazzo 

 
- tragitto 10 andata secondaria Guinizelli e secondaria Falcone e Borsellino:  

accolte 47 iscrizioni ; la tratta con carico superiore al 60% il bus gira  per 10 minuti (dalle 07:24 
alle 07:34);  

- tragitto 11 ritorno mattino secondaria  Guinizelli:  
accolte 53 iscrizioni ; la tratta con carico superiore al 60% il bus gira  per 10 minuti (dalle 14:00 
alle 14:10). 

 

Linea 4: capienza 56 posti con  limite calcolato al 60% di 34 bambini 
Collegamento Scuola secondaria Marconi da Manzolino, Primaria e Secondaria Guinizelli e 
Primaria Marconi dal capoluogo  

 
- tragitto 12 andata Secondaria Marconi  

accolte 54 iscrizioni ; la tratta con carico superiore al 60% il bus gira  per 10 minuti (dalle 07:15 
alle 07:25);  

- tragitto 13 andata Primaria/ Secondaria Guinizelli e Primaria Marconi ingresso di Via 
Parcheggio Cavalieri:  
accolte 19 iscrizioni;  

- tragitto 14 rientro mattino Secondaria Guinizelli e Marconi: 
accolte 8 iscrizioni  del capoluogo e 46 iscrizioni per Manzolino ; la tratta con carico superiore 
al 60% il bus gira  per 8 minuti (dalle 14:05 alle 14:12);  
 

Linea 5: capienza 54 posti con  limite calcolato al 60% di 32  bambini 
Collegamento Scuola secondaria Marconi per Pioppa, Panzano e Recovato 

 
- tragitto 15 rientro mattino secondaria Marconi Rosse:  

accolte 35 iscrizioni ; la tratta con carico superiore al 60% il bus gira  per 8 minuti (dalle 14:05 
alle 14:09). 

 
MODALITA DI ELABORAZIONE DEI TRAGITTI 
I tragitti sono stati elaborati a seguito di raccolta domanda individuale presentata dagli utenti, sulla 
base dei punti di raccolta di preferenza indicati. I percorsi sono stati programmati con criteri 



razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel 
raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni 
oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il 
personale in servizio. La programmazione dei percorsi ha tenuto conto della riduzione dei tempi di 
permanenza degli alunni sul mezzo, dell’esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di 
richieste, in rispetto agli orari diversificati di ingresso a scuola dagli Istituti del territorio.  
Il servizio è organizzato in coerenza con le attuali disposizioni in materia di COVID 19 ed è 
organizzato garantendo  il carico al 60% per le tratte con tempi di viaggio superiori ai 15 minuti, 
con l’ obbligo della mascherina per i bambini al di sopra dei 6 anni di età, assunzione di 
responsabilità delle famiglie mediante sottoscrizione del patto di corresponsabilità e adeguate  
misure di protezione per gli autisti e accompagnatori.  
Al momento della approvazione del presente piano la capienza dei mezzi è riempita per il 60% del 
potenziale derogabile fino all’’80% a norma di legge. 
La capienza oltre il 60% è prevista per tratte brevissime per un tempo inferiore ai 15 minuti. 
 
MISURE DI CONTENIMENTO COVID 19 
 
Il gestore applica puntuale protocollo per il contenimento delle emergenze epidemiologiche da 
COVID 19 

 Ogni mezzo viene igienizzato, sanificato e disinfettato almeno una volta al giorno; 
 è prevista areazione (possibilmente naturale e continua) degli scuolabus; 
 su ogni mezzo è disponibile detergente per la sanificazione delle mani degli studenti; 
 è garantito distanziamento di un metro alla salita degli alunni alle fermate, facendo salire il 

secondo passeggero solo dopo che il primo si sia seduto; 
 sono evitati contatti ravvicinati anche alla discesa dal mezzo: gli studenti dovranno aver cura di 

non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso; 
 non va occupato il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente); 
 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale per il guidatore, al quale non è 

consentito avvicinarsi o di chiedere informazioni; 
 è fatto obbligo per gli alunni trasportati di indossare la mascherina, per la protezione del naso e 

della bocca; 
 la distribuzione degli alunni a bordo viene definita tramite marker segnaposto, per assicurare il 

distanziamento di un metro all’interno degli scuolabus, limitando in tal modo la capienza 
massima. 


