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ALLEGATO A) AL CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI 
 
 

PROGETTO DI SERVIZIO 
TRASPORTO SCOLASTICO 

 
 

Attualmente il servizio di trasporto scolastico viene effettuato con n. 3 automezzi. 
Gli itinerari (o tratte) sono 5, ogni tratta viene denominata con la zona di raccolta degli 
utenti e con la scuola di destinazione. 
L’automezzo n. 1 effettua il trasporto della tratta 1 (Vergano- scuola Media) e dopo aver 
portato i ragazzini alla scuola secondaria di I grado, effettua il trasporto della tratta 5 
(Vergano –scuola Dante). L’automezzo n. 1 deve essere in grado di transitare in frazione 
Vergano dove l’ampiezza della carreggiata è ridotta. 
L’automezzo n. 2 effettua il trasporto della tratta 2 (S.Marco - scuola Media). 
L’automezzo n. 3 effettua il trasporto della tratta 3 (S.Cristina- scuola Media) e dopo aver 
portato i ragazzini alla scuola secondaria di I grado, effettua il trasporto della tratta 4 (S. 
Cristina- primaria S.Cristina). 
 
Il presente progetto di servizio rappresenta il servizio come esso viene svolto nell’anno 
scolastico 2017/2018. La stima degli utenti  e del chilometraggio settimanale è effettuato 
sulla base del servizio dell’a.s. 2017/2018. 
 
Al momento della redazione del presente documento non sono a conoscenza di questa 
Amministrazione elementi tali da far pensare a sostanziali modifiche del servizio nei 
prossimi anni scolastici. 
 
Nelle pagine successive sono riportati: lo schema chilometrico settimanale ed il numero 
degli utenti suddiviso per tratta, gli orari delle scuole e il dettaglio degli itinerari con le 
relative fermate; ogni itinerario è distinto in Andata e Ritorno. 
 





entrata uscita entrata uscita entrata uscita entrata uscita entrata uscita

8,10 12,30 8,10 12,30 8,10 12,30 8,10 12,30 8,10 12,30

13,35 16,15 13,35 16,15

8,07 12,32 8,07 12,32 8,07 12,32 8,07 12,32 8,07 12,32

13,40 16,10 13,40 16,10 13,40 16,10

Secondaria di Primo 

grado
Tutte le classi 7,55 13,35 7,55 13,35 7,55 13,35 7,55 13,35 7,55 13,35

Primaria S.Cristina :

nei giorni di rientro pomeridiano si effettuerà una sola andata al mattino e un solo ritorno alle ore 16,15.

Primaria  Dante 

Scuola Secondaria di 1° grado: 

 una sola andata e un solo ritorno. Da definire durante l'anno scolastico il trasporto in uscita alle ore 16:15 per i  pomeriggi opzionali .

nei giorni di rientro pomeridiano si effettuerà una sola andata al mattino e un solo ritorno alle ore 16,10. Il martedì potrebbero essere 

effettuate due corse in uscita alle 12,32 e alle 16,10

Venerdì

Primaria                                  

S.ta Cristina
tutte le classi

Scuola Classi

ORARIO FUNZIONAMENTO SCUOLE  

(a.s. 2017/2018)

Lunedì Martedì

Primaria           Dante 

Alighieri
tutte le classi

Mercoledì Giovedì


























