Comune di Padova
Codice Fiscale 00644060287
Via Raggio di Sole, n. 2 – CAP 35137 Padova

Settore Servizi Scolastici
NORME DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2020/21
Il servizio di trasporto scolastico per minori con disabilità grave è organizzato da:
• Comune di Padova, Settore Servizi Scolastici per la scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di I grado
• ULSS n.6 per la scuola secondaria di II grado.
Per effettuare il trasporto, il Comune ha incaricato una Ditta, che rimane responsabile nei confronti
del Comune stesso del corretto svolgimento del servizio.
Eventuali modifiche al servizio possono essere apportate a seguito dell’emergenza sanitaria
Covid19.
COMUNICAZIONI
Dovranno essere sempre inviate per iscritto al Comune:
• segnalazioni di disservizi, ritardi del pulmino,
• situazioni problematiche insorte relative al minore;
• comunicazioni riguardanti la rinuncia al servizio (anche solo per il tragitto di andata o di ritorno)
• comunicazioni riguardanti la sospensione per periodi prolungati (più di una settimana).
Le comunicazioni andranno inviate a:
Comune di Padova
Settore Servizi Scolastici, Ufficio Diritto allo Studio,
Ufficio Postale Padova Centro – Casella Postale Aperta - 35122 PADOVA,
fax n. 049 8207120, telefono 049 8204005 (sig.ra Cariali)
email: carialio@comune.padova.it,
pec: servizi.scolastici@comune.padova.legalmail.it
Ogni sospensione del trasporto, anche se non prevedibile ed anche se per un solo giorno o un
solo tragitto, andrà inoltre comunicata telefonicamente alla Ditta al più presto possibile,
eventualmente contattando l’autista del pulmino al numero di telefono che verrà comunicato
successivamente.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Questo trasporto scolastico NON è un servizio taxi ma un trasporto collettivo attraverso l’utilizzo di
pulmini; la Ditta incaricata stabilirà quindi i percorsi di andata e ritorno con fermate intermedie per
accogliere diversi utenti successivamente.
I tragitti verranno studiati in modo da ridurre al minimo il tempo di permanenza sul mezzo, sarà
tuttavia necessario tenere conto
• dei diversi orari di inizio o di fine delle lezioni,
• del fatto che spesso le scuole non sono in grado di accogliere gli alunni prima di una certa ora,
• degli orari di lavoro delle famiglie,

• delle speciali esigenze dei bambini e ragazzi trasportati.
COLLABORAZIONE DELLE FAMIGLIE
Per ottimizzare l’organizzazione del servizio, anche alle famiglie è richiesta la massima
collaborazione, in particolare per:
• segnalare fin da subito, nel modulo della domanda, particolari gravi esigenze, delle quali si
cercherà di tenere conto (ad esempio: per particolari terapie, il ragazzo non potrà essere pronto
prima delle ore…),
• collaborare con la Ditta nell’ottimizzare e rendere funzionale la programmazione dei
percorsi,
Nel corso dell’anno scolastico, per non creare disagi o provocare ritardi agli altri utenti,
raccomandiamo alle famiglie di:
•
•
•

rispettare scrupolosamente gli orari di partenza da casa (per il tragitto di andata) e di arrivo
a casa (per il tragitto di ritorno) concordati con la Ditta,
avvisare per tempo, tramite il numero di telefono che verrà comunicato alle famiglie,
l’autista del pulmino in caso di assenze impreviste (per malattia, o simili),
avvisare il Comune e l’autista del pulmino con almeno tre giorni di anticipo in caso di
assenze prevedibili (per vacanze, terapie od altro).

Si fa presente che
1. in corso d’anno potranno essere accolte variazioni sul trasporto solo in casi eccezionali di
particolare gravità;
2. presso l’abitazione, all’arrivo del pulmino dovrà essere sempre presente una persona
adulta incaricata di consegnare ed accogliere il bambino o ragazzo trasportato.
3. In casi particolari, se il trasporto mediante pulmino dovesse non essere praticabile, alla
famiglia verrà offerto un contributo sostitutivo, che copra le spese sostenute per organizare
il trasporto attraverso associazioni o con altre modalità.

Io sottoscritto ……………………………………………………….,
genitore di ……………………………………………………………
dichiaro di aver letto con attenzione le presenti Norme di funzionamento, e di impegnarmi a
rispettarle.

Padova, ……………….. ………………………………………...
(firma)

