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Comune di 

San Giorgio delle Pertiche 
(Provincia di Padova) 

 

Settore II Servizi alla persona 
 

Servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2022/2023 
 

 

Note generali: 

- il servizio di trasporto è destinato a: 

a) studenti della scuola secondaria di primo grado “M. Polo”; 

b) per alcuni studenti delle scuole primarie se compatibili con orari, disponibilità di posti e/o percorsi 

definiti per la scuola secondaria di primo grado; 

c) per alcuni studenti, se compatibili con orari, disponibilità di posti e/o percorsi definiti per la scuola 

secondaria di primo grado, solo in uscita da scuola, che frequentano il doposcuola; 

- il servizio di trasporto viene così organizzato: 

a) Linea Est per gli alunni che frequentano la scuola primaria del capoluogo e la scuola secondaria di 

primo grado con servizio dal lunedì al sabato secondo il calendario scolastico sia al mattino che al 

termine delle lezioni. Non è previsto nel servizio il rientro a casa, al termine delle lezioni, nella 

giornata di sabato per i soli alunni della scuola primaria del capoluogo (a causa dell’orario 

differenziato tra scuola primaria e secondaria di I grado); 

b) Linea Sud per gli alunni che frequentano la scuola primaria del capoluogo e la scuola secondaria 

di primo grado con servizio dal lunedì al sabato secondo il calendario scolastico sia al mattino che 

al termine delle lezioni. Non è previsto nel servizio il rientro a casa, al termine delle lezioni, nella 

giornata di sabato per i soli alunni della scuola primaria del capoluogo;  

c) Linea Nord per gli alunni che frequentano la scuola primaria del capoluogo e la scuola secondaria 

di primo grado con servizio dal lunedì al sabato secondo il calendario scolastico sia al mattino che 

al termine delle lezioni. Non è previsto nel servizio il rientro a casa, al termine delle lezioni, nella 

giornata di sabato per i soli alunni della scuola primaria del capoluogo; 

d) Linea Rientro Pomeriggio per il rientro a casa degli alunni della scuola secondaria di primo grado 

che frequentano le attività del pomeriggio nei giorni di martedì e giovedì; 

- nel complesso vengono utilizzati n. 3 pullman contemporaneamente nella mattinata (andata + ritorno) 

e un pullman per il servizio del pomeriggio;  

- il servizio di trasporto sarà affidato a ditta specializzata sulla base delle risultanze della gara che sarà 

esperita dal competente ufficio; 

- per aderire al servizio di trasporto scolastico è necessario: 

- essere in possesso di identità digitale SPID; 

- compilare il modulo online di adesione al servizio reperibile nel sito internet Comune all’indirizzo 

www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it alla pagina VURP (sangiorgiodellepertiche.pd.it)  

a) il modulo online, compilato in ogni parte da chi esercita la potestà genitoriale, deve essere inviato 

entro il 30 giugno 2022 al comune di San Giorgio delle Pertiche; 

b) il comune provvederà ad inviare direttamente a casa la tessera annuale del trasporto scolastico; 

c) il pagamento della tariffa annuale dovrà avvenire attraverso il sistema nazionale dei pagamenti 

denominato pagoPA, iniziativa che consente a cittadini ed imprese di effettuare, in modalità 

elettronica, qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. PagoPA è un ecosistema di 

regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale e accettati dalla Pubblica 

Amministrazione, dalle Banche, Poste ed altri istituti di pagamento (Prestatori di servizi di pagamento 

- PSP) aderenti all'iniziativa - ACCEDI AL SERVIZIO; 
- il servizio di trasporto sarà assicurato dal primo giorno di scuola con i percorsi effettuati nel corso 

dell’anno scolastico precedente. Saranno possibili lievi modifiche nelle fermate e nei percorsi al fine di 

assicurare un adeguato servizio a favore degli utenti; 

- nel corso dell’anno i percorsi e le fermate potranno subire delle modifiche a causa di: 

a) lavori stradali che limitano e/o bloccano la circolazione dei mezzi; 

b) eventi climatici eccezionali; 



2 

 

c) manifestazioni e/o eventi (Fiera di Arsego, ecc…) che limitano o bloccano la circolazione dei mezzi. 

Eventuali modifiche al servizio saranno rese note alla cittadinanza: 

- in caso di provvedimenti urgenti a mezzo avviso pubblico sul sito del comune e nella pagina FB 

dell’ente; 

- in caso di attività programmate con comunicazione formale alle famiglie, avviso pubblico sul sito del 

comune e nella pagina FB dell’ente. 

 

Le tariffe per l’anno scolastico 2022/2023 sono state approvate con deliberazione giuntale n. 188 

del05/12/2021, nel dettaglio 

- abbonamento annuale € 330,00;  

- per agevolare le famiglie con più figli è stata prevista una tariffa scontata per il secondo o più figli che 

utilizzeranno il servizio di trasporto (riduzione del 50% della tariffa annuale ordinaria); 

- gratuito, se sono disponibili posti, per coloro che utilizzano il trasporto solo per accedere al servizio 

“doposcuola”; 

- importi e modalità di pagamento: 

 Abbonamento: 
Tariffa unica 

annuale  

Rata n. 1 

entro il mese  

di agosto  

Rata n. 2 

entro il mese  

di dicembre 

n. 1 studente € 330,00 € 165,00 € 165,00 

n. 2 o più studenti fratelli € 165,00 €   82,50 €   82,50 

- Riduzioni: 

a) si precisa che per gli utenti della scuola primaria del capoluogo non viene assicurato il servizio di 

rientro a casa al termine delle lezioni (ore 12.00 circa) del sabato (la scuola secondaria di primo 

grado termina le lezioni alle ore 13.00). La tariffa resta invariata; 

b) sconto del 30% per tutti coloro che utilizzeranno parzialmente il servizio a causa del servizio 

organizzato dal Comune che comporti una incompleta risposta alle esigenze di trasporto: percorso 

di sola andata o di solo ritorno; 

c) riduzione proporzionale in 1/9 mese del costo annuale per tutti coloro che aderiscono e/o cessano il 

servizio nel corso dell’anno esclusivamente per motivi di forza maggiore: trasferimento di residenza 

e/o scuola; motivi di salute a lungo termine (oltre tre mesi di assenza); 

d) abbonamento gratis per utenti diversamente abili certificati se compatibile con le condizioni 

ambientali; 

e) esonero dal pagamento totale o parziale per i casi “sociali” secondo le determinazioni proposte 

dall’Assistente Sociale ed approvate dall’Amministrazione Comunale; 

f) riduzione parziale della tariffa in caso di chiusura delle scuole o sospensione delle attività didattiche 

disposte dalle autorità nazionali, regionali o locali per eventi particolari legati alla salute pubblica o 

altro evento straordinario e non prevedibile. La riduzione di 1/3 della tariffa annuale sarà applicata 

nel caso di chiusura della scuola e quindi di sospensione del relativo servizio di trasporto per almeno 

60 giorni. 

- Modalità del servizio. Con la sottoscrizione della richiesta il richiedente e lo studente si impegna a 

rispettare le condizioni del servizio di trasporto:  

a) abbonamento unico annuo; 

b) conservazione ed esibizione in autobus al personale di servizio della tessera di abbonamento; 

c) rispetto delle date di pagamento; 

d) rispetto degli eventuali posti assegnati e delle norme di comportamento e sanzioni definite dalla 

scuola e/o dal comune; 

e) assicura la presenza di un adulto alla fermata dell’autobus (salita e discesa) al fine di garantire la 

sicurezza del minore (l’Amministrazione Comunale e la Ditta che esegue il servizio è responsabile per 

il tempo del trasporto). Ogni altra attività/azione relativa alla sicurezza del minore prima della salita e 

dopo la discesa dall’autobus resta in capo ai genitori o di chi ne esercita la patria potestà; oppure 

sottoscrive la dichiarazione di assunzione di responsabilità ai sensi dell’articolo 19 Bis del decreto 

legge 16/10/2017 n. 148 così come modificato dalla legge di conversione 04/12/2017 n. 172; 

f) attività di controllo - Su segnalazione della scuola e/o dell’operatore a bordo del mezzo di trasporto, 

sarà verificato il comportamento dello studente al fine di: garantire la sicurezza del minore e degli 

altri studenti a bordo del mezzo; evitare danni ai mezzi di trasporto e alle attrezzature pubbliche.  

Verificati ed accertati i fatti e dopo aver sentito i Genitori dell’alunno ed il Dirigente Scolastico, il 

Comune può sospendere l’alunno (in funzione della gravità dell’azione compiuta) dalla fruizione del 

servizio di trasporto per giorni e, nei casi più gravi, per l’intero anno scolastico. In questi casi non sarà 

previsto nessun rimborso per il servizio non utilizzato; 

g) il servizio è a numero chiuso secondo le disponibilità di posti a sedere del pullman. Saranno quindi 

accolte le domande pervenute entro il termine fissato per il deposito della richiesta. Quelle arrivate 
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dopo tale data saranno accolte solo fino ad esaurimento dei posti a sedere nei vari pullman. Nel 

caso in cui le domande superino i posti disponibili potrà essere, se possibile, cambiata la linea 

utilizzata per il servizio. In alternativa non saranno accolte le domande per tutti gli studenti che 

abitano in prossimità della scuola. 

 

Si precisa che: 

a) qualora venissero emanate nuove disposizioni dallo stato, regione e/o autorità sanitaria locale, in materia di 

salute pubblica, il servizio potrà subire modifiche, interruzioni e potranno variare le modalità di accesso al 

servizio da parte degli studenti; 

b) fermate e percorsi delle diverse linee/aree potranno essere variati in funzione dell’affollamento dei singoli 

mezzi; 

c) è vietato, al fine di evitare ulteriori interferenze tra gruppi diversi, allo studente il cambio di linea tra andata 

e ritorno.  

 

 

 


