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INDICAZIONI SUL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
 

Il Servizio Trasporto Scolastico viene gestito per conto del Comune dalla Società Autoservizi Rovaris srl. 

 

Come iscriversi: compilando il modulo “trasporto” e consegnandolo all’Ufficio Comunale Istruzione. 

 

Quanto costa: la linea di Andata e Ritorno da Cavaione, Corneliano Bertario e Albignano alle sedi scolastiche 

è GRATUITA. 

 

A che ora passa lo scuolabus: l’orario viene aggiornato annualmente in funzione delle esigenze scolastiche. Al 

momento della iscrizione verrà fornito l’orario in vigore. 

 

 

* * * * * * * * * 
 

Il trasporto scolastico è un servizio a domanda individuale, rivolto agli 

alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, viene erogato, 

per i soli percorsi istituiti dall’amministrazione comunale che possono 

variare di anno in anno a seconda delle iscrizioni e degli orari scolastici. 

La sottoscrizione della richiesta comporta l’integrale e incondizionata 

accettazione, da parte dei genitori, delle presenti norme, delle 

modalità con cui il servizio viene erogato. L’iscrizione ha validità per l’intero percorso scolastico del’alunno. 

Eventuali disdette dovranno essere comunicate all’Ufficio Istruzione in forma scritta, anche via mail. 

L’affidamento del figlio/a in custodia all’Amministrazione Comunale, durante il trasporto in oggetto, ha inizio 

con la salita e termina con la discesa dallo scuolabus. 

Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentano in luoghi diversi da quelli prestabiliti, 

ovvero non siano presenti alle fermate e all’orario concordato. 

 

I genitori che sottoscrivono la domanda si impegnano ad essere presenti (o a delegare allo scopo persona 

maggiorenne di propria fiducia) alla fermata di salita e discesa, sollevando da ogni responsabilità 

l’Amministrazione Comunale ed il Gestore del servizio per quanto possa accadere al bambino prima e dopo 

il tempo di percorrenza a bordo dello scuolabus (sottoscrivere dichiarazione obbligatoria del modulo). 

 

Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato. In caso di 

mancato rispetto delle regole di comportamento, l’Amministrazione Comunale comunicherà quanto 

accaduto ai genitori dell’alunno ed alla Scuola. In relazione alla gravità dei comportamenti esibiti ed all’età 

degli alunni, l’Amministrazione comunale di concerto con le Istituzioni scolastiche, può decidere la 

temporanea sospensione dal Servizio dell’alunno. 

L’accesso agli scuolabus è consentito solo al personale ed agli alunni iscritti al servizio; 

Il servizio viene effettuato per l’alunno iscritto solo DA/PER la località indicata sulla domanda, eventuali 

cambiamenti devono essere segnalati, si ricorda però che il trasporto scolastico non può e non deve essere 

utilizzato alla stregua di un servizio di trasporto pubblico, pertanto si invitano i genitori a modificare il 

percorso richiesto solo per fondati motivi. 

Ogni ritardo si ripercuote su tutto l’andamento del servizio: i ragazzi non devono  attardarsi  dopo l’uscita 

dalle classi ma recarsi subito allo scuolabus. 


