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SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

CARTA DEL SERVIZIO – a.s. 2017/2018 

1. La presente Carta del Servizio di Trasporto Scolastico è approvata ai sensi dell’art. 6 

del Regolamento per l’Erogazione dei Servizi Scolastici ed è a tutti gli effetti 

contratto di servizio con l’utenza. 

 

2. Il Servizio di Trasporto Scolastico è attivato per gli alunni della scuola primaria 

Ungaretti di Albiate, della scuola secondaria Fermi di Albiate e della scuola 

dell’infanzia paritaria Giovanni XXIII di Albiate.  

 

3. Il servizio sarà effettuato da ditta che il Comune di Albiate identificherà con 

apposita procedura di affidamento. 

 

4. Il servizio di trasporto scolastico viene erogato per il periodo di funzionamento delle 

scuole primaria e secondaria, ad eccezione del primo giorno di scuola e delle 

giornate in cui la combinazione degli orari di ingresso ed uscita non permetta con 

uno o due autobus l’esecuzione della globalità dei servizi previsti per la giornata. 

 

5. Il servizio di trasporto scolastico si articola secondo i seguenti percorsi ed orari (salvo 

eventuali adeguamenti a seguito di sperimentazione) 

 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado  

ANDATA  

fermata ora 

Via Don Minzoni 8 7.10 

Via Fermi 8 7.11 

Via Buozzi 7/9 7.14 

Via Kennedy 7 7.16 

Via Adamello 1 7.17 

Viale Europa 7.20 

Via Dosso 7.24 

Via Diaz angolo via Oberdan 7.25 

Via Montello 7.29 

Via Gorizia nei pressi del civico 37 7.31 

Via Gorizia/Via Brenta 7.32 

Capolinea via Quasimodo 7.35 

  

  

RITORNO  

Partenza da Capolinea via Quasimodo 14.05 
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Scuola Primaria   

Fermata Ora 

ANDATA  

Via Caravaggio 15 7.45 

Via Don Minzoni 8 7.49 

Via Fermi 8 7.50 

Via Fermi/Via Edison 7.50 

Via Buozzi 7/9 7.53 

Via Martin Luther King (Dico) 7.54 

Via Kennedy 7 7.55 

Via Adamello 1 7.57 

Via Diaz 4 7.58 

Via Diaz angolo via Oberdan 7.58 

Via Montello 8.01 

Via Dosso 8.03 

Via Piave 8.04 

Via Gorizia nei pressi del civico 37 8.07 

Via Gorizia/Via Brenta 8.08 

Via Trieste 22 8.10 

Via Trieste 30 8.10 

Capolinea via Quasimodo 8.15 

  

  

  

RITORNO  

Partenza da Capolinea via Quasimodo 16.25 

 

 

Scuola dell’Infanzia  

ANDATA  

fermata ora 

Via Don Minzoni 8 8.30 

Via Diaz angolo via Oberdan 8.35 

Via Montello 8.37 

Via Gorizia/Brenta 8.39 

Capolinea via Viganò 8.45 

  

  

RITORNO  

Partenza da Capolinea via Viganò 15.20 
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6. Ove ne ricorrano le condizioni, al fine di rendere il servizio più efficiente ed efficace, 

il Responsabile del Settore Servizi ai Cittadini può autorizzare modifiche occasionali 

e stabili del percorso. 

 

7. L’Amministrazione comunale garantisce la presenza di un accompagnatore per gli 

alunni, con compiti di sorveglianza durante il trasporto, di cura delle operazioni di 

salita e discesa e di verifica della regolare iscrizione degli utenti al servizio. Al 

termine della tratta di andata, all’arrivo a scuola, i bambini vengono affidati al 

personale scolastico ovvero a personale educativo appositamente incaricato: gli 

utenti sono tenuti a rispettare queste indicazioni. 

 

8. Il genitore comunica al Comune di Albiate le modalità di ritiro del proprio figlio alla 

fermata dell’autobus durante il percorso di rientro. In particolare il genitore 

individua le persone incaricate della presa in custodia del minore oppure 

comunica che il minore si reca autonomamente a casa. L’osservanza delle 

indicazioni del genitore solleva il Comune di Albiate da ogni responsabilità per fatti 

dannosi che al minore possano derivare o che possa causare dopo la discesa 

dallo scuolabus. 

 

9. Il Comune attiva procedure di emergenza per fronteggiare eventuali situazioni 

occasionali di oggettiva impossibile osservanza delle modalità di riconsegna 

indicate dal genitore. 

 

10. E’ possibile scendere e salire sul pullman solo alle fermate prestabilite, con 

esclusione di ogni altro punto del territorio. 

 

11. Il pullman non è tenuto ad aspettare l’arrivo di utenti che si presentino 

tardivamente alle fermate. 

 

12. Gli alunni sono tenuti a rispettare le indicazioni di comportamento impartite dal 

personale a bordo, in particolare sono tenuti a rimanere seduti tutto il percorso e 

mantenere un atteggiamento corretto, evitando comportamenti che possano 

mettere a repentaglio la sicurezza propria e altrui.  

Qualora sugli autobus si verifichino comportamenti scorretti, l’autista e/o il 

personale addetto al controllo ne danno immediata segnalazione al Comune di 

Albiate che provvede a informarne la famiglia.  

La grave o reiterata violazione delle norme di cui al presente articolo può 

comportare l’esclusione dal servizio ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per 

l’Erogazione dei Servizi Scolastici. 

 

13. In ogni caso il Comune si riserva di addebitare alle famiglie degli alunni eventuali 

danni causati da comportamenti scorretti degli alunni medesimi. 
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14. Le iscrizioni al servizio devono essere effettuate entro li 15 luglio 2017. Nel caso le 

domande superino i posti a disposizione, verrà stilata un’apposita graduatoria 

avvalendosi progressivamente dei seguenti criteri 

 Residenza del bambino 

 Residenza di almeno uno dei genitori 

 Ordine di presentazione della domanda 

Eventuali iscrizioni successive al termine indicato sono sempre accettate ove 

compatibili con il servizio organizzato. 

15. Il servizio è strutturato in trimestri: è possibile iscriversi ad uno o più trimestri. E’ 

possibile ritirarsi dal servizio in qualunque momento: il ritiro, tuttavia, avrà efficacia 

solo dal trimestre successivo alla data di rinuncia. E’ possibile iscriversi solo per la 

tratta di andata, solo per la tratta di ritorno o per entrambe le tratte. 

 

16. I canoni trimestrali verranno richiesti alle famiglie in anticipo, indicativamente entro 

il 15 ottobre 2017, 31 dicembre 2017 e 31 marzo 2018. 

 

17. Non verranno accettate le iscrizioni di chi non sia in regola con i pagamenti di 

servizi scolastici resi in anni precedenti. 

 

18. Le agevolazioni legati all’Isee devono essere chieste all’atto dell’iscrizione, previa 

presentazione di attestazione Isee in corso di validità. Le agevolazioni si applicano, 

in ogni caso, dal momento della presentazione e non hanno effetto retroattivo. 

 

19. Le tariffe dovute per il servizio sono quelle indicate nella tabella allegata. 
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TABELLA  ALLEGATA 

TARIFFE DA APPLICARE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 

 

Tariffa ordinaria (andata e ritorno):  441.00 euro / annui 

 

Agevolazioni Isee   

Fino a euro 5908  Euro 88.20 

Da euro 5909 a euro 8333  Euro 264.60 

Da euro 8334 a euro 10654 Euro 352,80 

Oltre euro 10654 e non residenti Euro 441.00 

 

 

Tariffa agevolata per fratello:  240.00 euro / annui 

 

Agevolazioni Isee   

Fino a euro 5908  Euro 48.00 

Da euro 5909 a euro 8333  Euro 144.00 

Da euro 8334 a euro 10654 Euro 192.00 

Oltre euro 10654 e non residenti Euro 240.00 

 

 

 

Tariffa ordinaria (solo andata o solo ritorno): 220.50 euro / annui 

 

Agevolazioni Isee   

Fino a euro 5908  Euro 44.10 

Da euro 5909 a euro 8333  Euro 132.30 

Da euro 8334 a euro 10654 Euro 176,40 

Oltre euro 10654 e non residenti Euro 220.50 

 

 

 

Tariffa agevolata per fratello: 120.00 euro / annui 

 

Agevolazioni Isee   

Fino a euro 5908  Euro 24.00 

Da euro 5909 a euro 8333  Euro 72.00 

Da euro 8334 a euro 10654 Euro 96.00 

Oltre euro 10654 e non residenti Euro 120.00 

 


