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AVVISO DI APERTURA ISCRIZIONE  
AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

E PEDIBUS 
 

  
 

Il servizio di trasporto scolastico è erogato dal Comune a favore degli alunni della Scuola dell’Infanzia, 
della Primaria e della Secondaria di Primo Grado. 
  

Il servizio PEDIBUS, di nuova sperimentazione, sarà RISERVATO agli alunni dell’ultima 
classe dell’infanzia e delle scuole primarie CHE NE FARANNO RICHIESTA. 

 
 

IMPORTANTE 
IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, I L SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO E PEDIBUS SARNNO ORGANIZZATI TENENDO CON TO DELLE DISPOSIZIONI 
IGIENICO-SANITARIE (DISTANZIAMENTO, UTILIZZO DI DIS POSITIVI) CHE SARANNO IN VIGORE 
AL MOMENTO DELL'EROGAZIONE, NONCHÉ SULLA BASE DELL’ ORARIO E DELLE MODALITÀ DI 
FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA NELLE SCUOLE.  IL SERVIZIO SCUOLABUS 
POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI ANCHE IN TERMINE DI RIDU ZIONE DI POSTI DISPONIBILI.  
 
 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS) 
 

 
CHI DEVE PRESENTARE LA DOMANDA 

 
• TUTTI gli utenti che intendono utilizzare il servizio di trasporto scolastico. La domanda deve essere 

sottoscritta da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.  
• DEVONO presentare la domanda anche gli utenti già iscritti al servizio.  
• Chi ha più di un figlio utente del servizio deve compilare un’unica domanda, elencando nell’apposito 

spazio i nominativi degli alunni per i quali è richiesto il trasporto scolastico, l’ordine di scuola, il plesso 
scolastico di destinazione e la classe che frequenterà nell’anno scolastico 2020/2021.  
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COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA  
 
PERIODO DI ISCRIZIONE DAL  12 AGOSTO 2020 AL 07 SETTEMBRE 2020  
• PREFERIBILMENTE ON LINE, inviando la domanda compilata all’indirizzo mail: 

info@comune.saint-vincent.ao.it   
• Presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Saint-Vincent, previo appuntamento telefonico al n. 

0166/525184, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed il martedì e giovedì dalle ore 
14:00 alle 15:00. 

 
Il modello di iscrizione è scaricabile dal sito del Comune www.comune.saint-vincent.ao.it  

 
 

TARIFFE 
 

La presentazione della domanda equivale ad un impegno al pagamento della quota di contribuzione 
dovuta, su base annuale, come segue:  

TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO 

 SCUOL
A 

INFANZ
IA 

SCUOLA 
PRIMARIA 

SCUOLA 
SECONDARI

A DI 1° 
GRADO 

CORSA UNICA 
ANDATA/RITORNO 

RIDUZIONE 30% 
DAL 2° FIGLIO E 

OLTRE 

SAINT-VINCENT e 
FRAZIONI  

€  25,00 €  25,00 €  25,00 €  15,00 €  17,50 

INFANZIA 
CRETIER-JORIS 
(GC 150/14.11.18) 

€ 30.00 / / €30,00 NO RIDUZIONI 

 
Le quote indicate nella tabella saranno dovute in misura intera per i mesi da settembre a maggio e verrà 
escluso il pagamento per il mese di giugno per le scuole primarie e secondarie. 
 

PAGAMENTI  

Le modalità di pagamento saranno le seguenti: 
• versamento presso la tesoreria comunale BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Agenzia di Saint-

Vincent; 
• bonifico bancario (anche online) presso Tesoreria Comunale BANCA POPOLARE DI SONDRIO - 

Agenzia di Saint-Vincent -Codice IBAN: IT47Y0569601200000071001X09; 
• POS BANCOMAT presso Ufficio Ragioneria (2° piano sede municipale) nelle giornate di martedì e 

giovedì dalle ore 14:00 alle ore 15:00;  
• Addebito diretto in conto corrente. 
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SERVIZIO DI PEDIBUS 
 

Andiamo a scuola a piedi! in sicurezza! 

 
 
Il servizio sarà attivo già a partire dal 1° giorno  di inizio delle attività scolastiche (14/09/2020) 
 
Il Pedibus è un'iniziativa di nuova sperimentazione, completamente gratuito  per l'utenza, consistente 
nell'accompagnamento a scuola di alcuni gruppi di bambini e bambine delle scuole dell’infanzia (ultimo 
anno) e primarie situate nel Comune  lungo itinerari prestabiliti con “fermate” e orari definiti come un 
vero e proprio scuolabus. 
Il servizio è svolto in corrispondenza degli orari di ingresso e di uscita delle scuole con l'obbligatorietà di 
almeno due accompagnatori per ogni gruppo di alunni 
 

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA 
 

Per l’anno scolastico 2020/2021, possono fare domanda gli utenti che intendono utilizzare il servizio 
Pedibus, iscritti all’ultimo anno della scuola dell’infanz ia (capoluogo e Moron) e iscritti alla scuola 
primaria ( Capoluogo / Moron.)  La domanda deve essere sottoscritta da un genitore o da chi esercita la 
responsabilità genitoriale.  
Possono presentare la domanda anche gli utenti che hanno presentato domanda di iscrizione al servizio 
Scuolabus 
Chi ha più di un figlio utente del servizio deve compilare un’unica domanda, elencando nell’apposito 
spazio i nominativi degli alunni per i quali è richiesto il servizio, l’ordine di scuola, il plesso scolastico di 
destinazione e la classe che frequenterà nell’anno scolastico 2020/2021.  
 

COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA  
 
PERIODO DI ISCRIZIONE DAL  12 agosto 2020 AL 07 settembre 2020  
• PREFERIBILMENTE ON LINE, inviando la domanda compilata all’indirizzo mail: 

info@comune.saint-vincent.ao.it   
• Presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Saint-Vincent, previo appuntamento telefonico al n. 

0166/525184, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed il martedì e giovedì dalle ore 
14:00 alle 15:00. 

 
Il modello di iscrizione è scaricabile dal sito del Comune www.comune.saint-vincent.ao.it  
 

TARIFFE 
 

L’attività PEDIBUS è svolta a titolo gratuito.  L’ufficio Servizi sociali darà conferma alla famiglia 
dell'iscrizione dell’alunno al Pedibus e contestualmente verrà consegnata la dotazione di riconoscimento.  
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Informazioni PEDIBUS 
 

 
IL PEDIBUS  rappresenta un’alternativa sicura, divertente ed ecologica al trasporto in auto degli alunni a 
scuola.  
 
Gli alunni e i loro accompagnatori si incontrano in punti prestabiliti, delle vere e proprie fermate, e poi 
percorrono insieme, a piedi, il tragitto casa-scuola. 
 
IL PEDIBUS  è composto da un gruppo di alunni "passeggeri" e da due o più adulti "autisti" e "controllori" 
e fa riferimento al modello del trasporto pubblico: gli alunni aspettano il Pedibus alle fermate, 
contrassegnate da un’apposita segnaletica predisposta dall'Ufficio Tecnico, dove sono riportati anche gli 
orari. I bambini vengono accompagnati da personale, riconoscibili da un apposito segno identificativo. Il 
PEDIBUS garantirà la presenza di almeno due adulti addetti alla sorveglianza per ciascun 
itinerario e dovrà accompagnare non più di 15 alunn i per tratta.  
 
L’attività PEDIBUS si pone come finalità principali di consentire agli alunni di raggiungere a piedi la scuola 
e il capolinea in sicurezza, favorendo la loro autonomia. 
 
 

CHI PUÒ ISCRIVERSI AL PEDIBUS 
 

L’attività PEDIBUS è RISERVATA agli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria che ne faranno richiesta e residenti nelle zone limitrofe alla scuola. 
 

PERCORSI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
 

Trattandosi del primo anno di servizio, i percorsi (due o tre) saranno individuati in funzione degli alunni 
che aderiranno al servizio. 
Gli alunni che usufruiranno del Pedibus al mattino dovranno essere presenti al capolinea o alla fermata 
all’orario stabilito, che verrà comunicato precedentemente all’attivazione del servizio.  
Il servizio è attivo per il viaggio di andata del mattino e ritorno al pomeriggio.  
Gli accompagnatori verificheranno il gruppo, in base all’elenco degli iscritti. Sarà cura dei genitori 
comunicare direttamente agli accompagnatori, verbalmente o anche tramite avviso scritto, la mancata 
partecipazione nello stesso giorno.  
Il Pedibus parte all’orario prestabilito con gli alunni presenti. Eventuali ritardatari potranno aggregarsi al 
Pedibus alle fermate successive. Durante il tragitto è obbligatorio indossare la dotazione di 
riconoscimento con il logo del Pedibus.  
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Il funzionamento del Pedibus è garantito nei percorsi individuati e negli orari stabiliti dall’Amministrazione 
Comunale. Se l’alunno dovesse ritardare e perdere il Pedibus, sarà responsabilità dei genitori 
accompagnarlo a scuola o alla fermata successiva. I genitori altresì sono responsabili del ritiro dei 
bambini all’orario prestabilito per il ritorno. Il servizio viene garantito limitatamente all’orario scolastico di 
frequenza obbligatoria.  
 

COMPORTAMENTO 
 

Per un regolare ed efficace servizio Pedibus, gli alunni sono tenuti ad adottare sempre un 
comportamento corretto e idoneo. I bambini che utilizzeranno il Pedibus devono essere consapevoli che 
ciò costituisce un piccolo privilegio e chi adotterà un atteggiamento irresponsabile, mettendo in questo 
modo a rischio la propria incolumità e quella dei compagni, potrà essere escluso dall’iniziativa o sospeso 
dal servizio tramite comunicazione del Comune, sentito il personale accompagnatore.  

 
ISCRIZIONI 

 
Per iscriversi al servizio dovrà essere compilato apposito modulo. 
Le iscrizioni, da consegnare all’ufficio Servizi Sociali, potranno essere presentate anche in periodi 
successivi durante l’anno scolastico e saranno accolte compatibilmente ai posti disponibili.  
 

PROCEDURA DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Preliminarmente all’avvio annuale dell’attività del Pedibus, l’ufficio Servizi Scolastici verifica le iscrizioni 
pervenute e provvede a comunicare l’esito alle famiglie interessate.  
Le domande saranno accettate fino a capienza dei posti disponibili e nel rispetto dell’itinerario individuato. 
Accedono di diritto al Pedibus i fratelli degli alunni “accolti”.  

 
GRATUITA’ DEL SERVIZIO 

 
L’attività è svolta a titolo gratuito. L’ufficio Servizi sociali darà conferma alla famiglia dell'iscrizione 
dell’alunno al Pedibus e contestualmente verrà consegnata la dotazione di riconoscimento.  
 

ORGANIZZAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 
 

Il servizio Pedibus inizierà dalla data indicata nella lettera di conferma dell’iscrizione, trasmessa agli 
interessati dal Comune, indicando orari, luoghi di partenza e ritorno e recapiti telefonici utili per eventuali 
urgenze. 
Il Pedibus verrà sospeso nelle giornate di sciopero del personale della scuola o altro evento che potrà 
determinare pregiudizio al regolare svolgimento del servizio. Sarà in ogni caso cura del Comune avvisare 
tempestivamente le famiglie di ogni sospensione del servizio, concordata con l’ufficio comunale.  
Il Pedibus si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica e nel rispetto del calendario scolastico, salvo 
eventi di straordinaria emergenza o in presenza di particolari condizioni meteo avverse. 

 
RINUNCE ED ESCLUSIONI 

 
La rinuncia all’utilizzo del servizio, da parte degli alunni dovrà essere comunicata con sollecitudine, a cura 
dei genitori e obbligatoriamente per iscritto, all’ufficio Servizi Sociali nonché accompagnata dalla 
restituzione della dotazione di riconoscimento. Il non utilizzo del servizio per un periodo di 3 settimane 
consecutive, in assenza di validi motivi/giustificazioni, da comunicare con sollecitudine, a cura dei genitori 
e obbligatoriamente per iscritto al Comune – Ufficio Servizi sociali, determinerà l’esclusione d’ufficio.  
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SORVEGLIANZA 

 
I compiti di sorveglianza e accompagnamento sono affidati a personale di ditta esterna, preventivamente 
istruiti e formati, anche dalla Polizia Locale comunale, e inseriti in un apposito elenco. Il personale di 
accompagnamento, durante il servizio Pedibus, dovrà sempre indossare la dotazione di riconoscimento. 
Gli accompagnatori sono tenuti a verificare la presenza dei bambini alle singole fermate in base all’elenco 
fornito dal Comune, a compilare i “registri di bordo” nei quali sono elencati i bambini, e a sorvegliare i 
partecipanti durante il tragitto. In particolare, nell’espletamento del servizio, gli accompagnatori si 
affiancano ai bambini e li assistono, con compiti di controllo e sorveglianza affinché lungo il percorso non 
avvengano inconvenienti o incidenti. Gli accompagnatori sono tenuti a far rispettare specifiche regole a 
garanzia della sicurezza degli alunni e in particolare:  
• puntualità alle fermate;  
• non correre e non spingere;  
• ubbidire agli accompagnatori;  
• mantenere la fila;  
• afferrare costantemente la fune lungo il tragitto;  
• indossare le pettorine.  

 
COPERTURA ASSICURATIVA  

Gli alunni beneficiano di copertura assicurativa per infortuni durante il tragitto casa - scuola - casa 
garantita dal Comune.  
 
 

 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Dott.ssa Eloisa Donatella D’Anna 
 
 

 
 


