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UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRA DI CASCINE” 
TRA I COMUNI DI CASTELVERDE e  POZZAGLIO ED UNITI 

(Provincia di Cremona) 

 

 

 

PIANO TRASPORTO SCOLASTICO 

A.S. 2018-2019 

 
 

 
CALENDARIO SCOLASTICO 
Inizio Anno Scolastico =  05 Settembre 2018 (INFANZIA) 
                                     10 Settembre 2017 (SECONDARIA) 
                                     10 Settembre 2017 (PRIMARIA) 
 
Fine Anno Scolastico =  07 Giugno 2019 (PRIMARIA E SECONDARIA) 
                                   28 Giugno 2019 (INFANZIA) 
 
 Lunedì 22 ottobre – S. Patrono o sagra Primaria e Secondaria Castelverde; 

Infanzia Pozzaglio; 

 Giovedì 01 novembre 2018 – festa nazionale di Ognissanti - chiusura della scuola; 

 Sabato 8 dicembre 2018 – festa nazionale dell’Immacolata - chiusura della scuola; 

 Da Sabato 22 dicembre 2018 a Domenica 6 gennaio 2019 – sospensione natalizia 

delle lezioni disposta dal Miur; 

 Lunedì 4 marzo 2019 e Martedì 5 marzo 2019 – sospensione delle lezioni disposta 

dalla Regione Lombardia per il carnevale di rito romano; 

 Da Giovedì 18 aprile 2019 a Martedì 23 aprile 2019 – sospensione pasquale delle 

lezioni disposta dal Miur; 

 Mercoledì 24 aprile 2019 – sospensione delle lezioni per delibera di Consiglio d’Istituto;  

 Giovedì 25 aprile 2019 – Anniversario della liberazione; 
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 Venerdì 26 aprile 2019 – sospensione delle lezioni per Delibera del Consiglio dì Istituto 

(chiusura condizionata da effettuarsi solo se entro il 31 marzo 2019 non si fossero 

verificate chiusure eccezionali ed impreviste); 

 Mercoledì 1 maggio 2019 – festa nazionale del lavoro; 

 Lunedì 6 maggio 2019 – S. Patrono o sagra Primaria e Secondaria Brazzuoli; 

 Domenica 2 giugno 2019 – festa nazionale della Repubblica. 

 

 
 

CASTELVERDE 
 
MEZZI SCUOLABUS  
 
N. 3 mezzi messi a disposizione in comodato alla ditta esterna incaricata del servizio. 
 
 

AUTISTI SCUOLABUS (Orario strutturale) 
 
SCUOLABUS “A”  = 1 ORA 25’ + 1 ORA 40’  = 3 ORE 05’ / G  per 5 GG/Sett 
   = 15 ORE 25’ /SETT   
 
SCUOLABUS “B”  = 2 ORE 15’ + 2 ORE 45’ = 5 ORE 00’  / G  per 5 GG/Sett 
   = 25 ORE 00’ /SETT 
 
SCUOLABUS “C”  = 0,45’ + 0, 25’ = 1 ORA 10’ / G      per 5 GG/Sett   

= 5 ORE 50’ /SETT 
 
 

DETTAGLI 
 
Al normale calendario scolastico si aggiungeranno circa 70 ore per trasporti dedicati 
esclusivamente alle scuole materne (il 5, 6 e 7 settembre e tra il 10 ed il 28 giugno) 
per due autisti ed esami di terza media. Inoltre saranno riconosciute 2 ore a settimana 
per il lavaggio, i rifornimenti e le piccole manutenzioni a ciascun mezzo (da valutare 
secondo la stagione).  
Di tutte le manutenzioni, assicurazioni, carburante per i mezzi si farà carico in termini 
di costi la ditta fornitrice del servizio, ad esclusione del bollo, in carico al Comune di 
Castelverde proprietario dei mezzi. 
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Eventuali esigenze specifiche (in aggiunta o riduzione dei quantitativi previsti 
dall’appalto, fino ad un concorso massimo dell’1% del valore dell’affidamento, non 
costituente variante sostanziale) verranno conguagliati in corso d’opera, secondo 
accordi specifici, al valore orario di affidamento.  
Si prevede altresì un numero di ore non superiore alle 70 annue da utilizzare per visite 
didattiche o per piscina o inserimenti alle elementari di bimbi delle materne che, nel 
corso dell’anno, dovessero essere richieste. 
 
 

UTENZA 
Gli alunni trasportati sono in totale 188. 
 
 

ELENCHI 
Gli elenchi degli utenti ammessi al servizio sono redatti, sulla scorta dei criteri assunti, 
dalla Responsabile del Servizio Istruzione, che si occupa altresì della comunicazione 
con le famiglie relativamente alle modalità di erogazione del servizio. 
 

FERMATE 
 
Per l’anno scolastico 2018-19 le fermate a Castelverde capoluogo per gli alunni diretti 
alla Scuole dell’Infanzia di San Martino in Beliseto sono 3: 

 F1 - presso la scuola primaria 
 F2 - quartiere Orombelli (lato parco) 
 F3 - Via delle Delle Rose (Lato parco) 

 
La fermata di partenza per gli alunni diretti alla Scuola dell’Infanzia di Costa S.Abramo 
sarà invece presso l’Ufficio Postale di via Gardinali. 
 
Nella frazione di Costa S.Abramo le fermate saranno n. 4: 

 F1/a = F1 - via Azzali (Pensilina)  
 F2/x= F2- via XXV Aprile (c/o Piazza Costituzione)  
 F1/c - via Castelleone (di fronte forneria) ) – riservata alle primarie 
 Via Cura Affaitati 

 
Nella frazione di San Martino in Beliseto la fermata sarà unica: 

 davanti alla scuola dell’Infanzia di via Ponchielli 
 
Nella frazione di Marzalengo la fermata sarà unica: 

 davanti alla chiesa in via Piave 
 
Nella frazione di Livrasco la fermata sarà unica: 

 davanti alla chiesa in via Livrasco 
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Nella frazione di Castelnuovo del Zappa la fermata sarà unica: 

 davanti alle ex scuole in via Manzoni 
 
I mezzi fermeranno anche nelle Cascine di: 

 Breda de Bugni 
 Cantarane 
 Ossalengo 
 Costa Santa Caterina 
 Livraschino 
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NOTE GENERALI 
 

Tutti gli alunni verranno depositati e prelevati davanti alle relative scuole.  

Le fermate sono state individuate con criteri relativi alla accessibilità ed alla sicurezza 
dei giovani utenti e delle loro famiglie, compatibilmente con gli orari ed i costi di 
organizzazione del servizio e degli spostamenti di ciascun mezzo. 

Gli alunni sono stati dotati di apposita tesserina colorata di accesso al servizio, che 
dovrà essere esibita all’autista al momento della salita sul mezzo. Analogamente i 
genitori o loro delegati sono stati dotati di tesserina di simile foggia e uguale colore 
per il ritiro alla fermata dei bambini. 

Considerato che l’art. 19 bis, c. 2, del D.L. 148/2017, così come modificato dalla 
Legge di conversione n. 172/2017, dispone “L’autorizzazione ad usufruire in modo 
autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli 
enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento 
dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla 
fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche”. 

In assenza di tale autorizzazione, nel caso in cui un minore non sia preso in carico 
alla fermata da un adulto delegato, l’autista dovrà completare il giro mantenendo a 
bordo il minore, per poi provare a contattare un genitore o delegato (per mezzo degli 
elenchi a bordo di ogni scuolabus) e, in ultima istanza, consegnare il bambino ad un 
funzionario in Municipio oppure alla locale caserma dei carabinieri che provvederà a 
mantenerlo in custodia fino all’arrivo dei genitori. 

Le telefonate eseguite dagli autisti per ragioni di servizio con propri apparecchi 
saranno a carico della ditta fornitrice del servizio. 

Nessun altro utilizzo del telefono da parte degli autisti è autorizzato durante il servizio, 
ed in particolare durante la guida dei mezzi. 

La guida dovrà essere attenta, prudente, rispettosa del codice della strada ma anche 
puntuale negli orari previsti a ciascuna fermata. Saranno ovviamente tollerati piccoli 
ritardi in caso di maltempo, imprevisti o incidenti, che andranno immediatamente 
segnalati. 

Il Comune garantisce, sui soli giri relativi al trasporto di utenti da/per le scuole 
dell’infanzia e primaria, la presenza di un accompagnatore che supporti l’autista nel 
suo lavoro di custodia e consegna degli utenti. L’accompagnatore è tuttavia 
completamente esente da responsabilità civili e penali sulle funzioni di custodia 
sopradescritte. Tali responsabilità restano unicamente in capo agli autisti. 
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ARTICOLAZIONE DEI GIRI 
CON DUE SCUOLABUS 

 
5, 6 e 7 SETTEMBRE 2018 

 
Il 5, 6 e 7 settembre il servizio sarà fruito solo dai bambini delle materne, 
verranno pertanto impiegati solo due mezzi con la seguente articolazione dei 
giri:  
 
 
 

ANDATA 
 
 
SCUOLABUS “A” – GIRO OVEST [AUTISTA “A”] 
(scuolabus “A” CR469069 34 P + 1 autista + 1 accompagnatore) 
 
Il mezzo parte dal deposito di Castelverde alle 7.45, si sposta all’Ufficio Postale, dove alle h. 
7.50 raccoglie i bimbi del capoluogo più il volontario diretti alla materna di Costa (n. 2) 
 
           GIRO MATERNE 
Parte per Castelnuovo del Zappa 
   Via Manzoni (Rist. Valentino) h. 8.00  (n. 2 materna) 
 
Si dirige a Costa S.Abramo dove scarica i bimbi delle materne (2+2 = n. 4)  
        in Via Don Ivo Azzali (materne) h. 8.05 
 
Ritorna a deposito alle h. 8.15 
 
 
 

TOTALE SCUOLABUS A = dalle 7.45 alle 8.15 = 30’ 
 
 

SCUOLABUS “B” – GIRO EST [AUTISTA “B”] 
 (scuolabus “B” EZ 036 KV 41p + 1 autista + 2 accompagnatori) 

GIRO MATERNE 
 
Alle h. 8.15  il mezzo parte dal deposito di Castelverde e si dirige alle scuole elementari dove 
fa salire il volontario e una parte dei bimbi del capoluogo (3). Prosegue lungo il tragitto Via 
Castagnino Secco – Rozzi – Orombelli (dove esegue una seconda fermata/capoluogo lato 
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parco), raccogliendo n. 4 bambini, prosegue per Via Falcone e Borsellino – Kolbe – Colombo – 
Gigli – Panni – Dante – Delle Rose (dove esegue una terza fermata/capoluogo) raccogliendo n. 
3  bambini, prosegue in Via Ferrari – Gardinali in direzione S. Martino: 
 
 
Poi riparte dal capoluogo diretto a San Martino   h. 8.35  e si ferma a: 

 
Costa S. Caterina   h. 8.43 (1) 
Ossalengo    h. 8.45 (1) 
Livraschino    h. 8.47 (3) 
Livrasco (lato parco)   h. 8.52 (1) 

   Marzalengo (chiesa)   h. 9.00 (5) 
 
arriva a San Martino (materna)    h. 9.05 dove scarica tutti i bimbi (21) 
Ritorna a deposito alle h. 9.10. 
 
TOTALE SCUOLABUS B = dalle 8.15 alle 9.10 = 55’ 
 
 
 

RITORNO 
 
 
SCUOLABUS “A” – GIRO OVEST  [AUTISTA “A”] 
 (scuolabus “A” CR469069 34 P + 1 autista + 1 accompagnatore) 
 
Il mezzo parte dal deposito di Castelverde alle   h. 12.10  
Diretto alla scuola materna per recuperare i bimbi in uscita (5) e riportarli a casa. 
   via Don Ivo Azzali (materna) h. 12.20  
 
Parte in direzione Castelnuovo del Zappa   h. 12.25 
   Via Manzoni (Rist. Valentino) h. 12.30 (2) 
 
Ritorna a Castelverde capoluogo, diretto alle Scuole Elementari, dove arriva alle 12.35 
Davanti alle scuole elementari scarica n. 3 bimbi della materna e ritorna a deposito alle 12.45. 
 
TOTALE ore autista= dalle 12.10 alle 12.45 = 35’ 
 
 
 
 

SCUOLABUS “B” – GIRO EST  [AUTISTA “B”] 
(scuolabus “B” EZ 036 KV 41p + 1 autista + 2 accompagnatori) 
 
Il mezzo parte dal deposito di Castelverde in direzione alle San Martino alle  h. 12.25 
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Raccoglie i bimbi usciti dalla materna (24) e diretti a Marzalengo, Livrasco, Castelverde. 
 
Parte per Castelverde      h. 12.35 40 43 48 51 55 
 
  Marzalengo (chiesa)    h. 12.40 (6) 
  Livrasco (lato parco)    h. 12.43 (3) 

Livraschino     h. 12.48 (4) 
Ossalengo     h. 12.51 (1) 
Costa S. Caterina    h. 12.55 (1) 

  Castelverde (sc. Elementari)  h. 13.00 (3)  F1 
  Castelverde (parco Orombelli)  h. 13.05 (4)  F2 
  Castelverde (via Delle Rose lato parco) h. 13.07 (3)  F3 
 
Torna a Castelverde Deposito ore 13.10 
 
TOTALE = dalle 12.25 alle 13.10 = 45’ 
 
 
 
 
ORARIO AUTISTI 5, 6 e 7 settembre 
 
SCUOLABUS “A”  = 30’ + 35’= 1 h 05’ / G per 3 GG 

3 ORE 15’   
 
SCUOLABUS “B”  = 55’  +  45’ = 1 ORE 40’ / G  per 3 GG 
   5 ORE   
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ARTICOLAZIONE DEI GIRI 
CON TUTTI GLI SCUOLABUS 

 
DAL 10 SETTEMBRE AL 6 OTTOBRE 2018 

 
Dal 10 settembre il servizio sarà fruito dal lunedì al venerdì dai bambini della 
primaria in aggiunta ai bambini delle materne e dal lunedì al sabato dai 
ragazzi frequentanti la secondaria; viene inoltre inserito il trasporto 
“palestra”; verranno pertanto impiegati tre mezzi con la seguente 
articolazione dei giri:  
 
Si precisa che il 10 e l’11 settembre per la scuola primaria viene garantito 
solo il trasporto in andata in quanto gli orari di conclusioni delle lezioni non 
consentono l’effettuazione del trasporto di ritorno. 
 
 

ANDATA 
 
 
SCUOLABUS “A” – GIRO OVEST [AUTISTA “A”] 
 (scuolabus “A” CR469069 34 P + 1 autista + 1 accompagnatore) 
 
Il mezzo parte dal deposito di Castelverde alle   h. 7.05       GIRO MEDIE 
diretto a Costa S.Abramo 
  Castelnuvo d/Z    h. 7.15 (n.   3) 
  Via Cura Affaitati    h. 7.20 (n.   1) 
  via Azzali (Pensilina)    h. 7.30  (n.   9) 
  via XXV Aprile (lato area verde)  h. 7.35 (n. 17) 
 
Ritorna a Castelverde capoluogo, dove arriva alle Scuole Medie 7.45, dove scarica i ragazzi (n. 
30) e raccoglie il volontario. 
 
Si sposta all’Ufficio Postale, dove alle h. 7.50 raccoglie i bimbi del capoluogo diretti alla 
materna di Costa (n. 2) 
           GIRO MATERNE 
Parte per Castelnuovo del Zappa 
  Via Manzoni (Rist. Valentino) h. 8.00  (n. 2 materna + 8 elementari) 
  Via Cura Affaitati   h. 8.03 (n. 1 elementari) 
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Si dirige a Costa S.Abramo dove scarica i bimbi delle materne (2+2 = n. 4)  
        in Via Don Ivo Azzali (materne) h. 8.05 
 
(Rimangono a bordo 9 bambini delle elementari, saliti a Castelnuovo e Affaitati) 
poi inizia a raccogliere i bimbi delle elementari, supportato dallo scuolabus “C” (AW 448 EL – 
39 posti + 1 autista + 1 accompagnatore + 1 posto disabile). 
 
 
                    GIRO ELEMENTARI 
 
   via Castelleone (di fronte forneria)  h. 8.15 (n. 10) F1/c 
   via Redenzione (Angolo via Azzali)  h. 8.20  (n. 12) F1/a 
 
 

Ritorna a Castelverde capoluogo, diretto alle Scuole Elementari, dove arriva alle 8.27 e scarica 
i 31 bimbi (8 da CNZ + 12 + 10 da CSA + 1 da Cura Affaitati) 
Ritorna a deposito alle h.8.30. 
 
 
 
 

TOTALE = dalle 7.05 alle 8.30 = 1 ORA 25’  
 
IL SABATO EFFETTUA SOLO IL GIRO MEDIE 
TOTALE = dalle 7.05 alle 7.40 = 35’ 
 
 
 
 

SCUOLABUS “C” – GIRO OVEST [AUTISTA “C”]  
(scuolabus “C” AW 448 EL – 39 posti + 1 autista + 1 accompagnatore + 1 posto disabile) 
 
Il mezzo parte dal deposito di Castelverde alle   h. 7.45 con a bordo il volontario. 
             
          GIRO ELEMENTARI bis 
Parte in direzione Costa S. Abramo (alle 7.50) e si ferma a: 
1ª fermata:  via XXV Aprile (lato area verde) h. 8.05 (n. 35) F2/x 
 
Ritorna a Castelverde capoluogo, diretto alle Scuole Elementari, dove arriva alle 8.15 
Davanti alle scuole elementari scarica i 35 bimbi. 
Riparte per Cascina Breda. 
 
2ª fermata:  via Breda    h. 8.20 (n.  5)     
 
Ritorna a Castelverde capoluogo, diretto alle Scuole Elementari, dove arriva alle 8.27 e scarica 
i 4 bambini. 
Rientra al deposito alle ore 8.30. 
 
Al ritorno, i bambini di Breda saliranno sullo scuolabus B 
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TOTALE SCUOLABUS C = dalle 7.45 alle 8.30 = 45’  
SCUOLABUS “B” – GIRO EST [AUTISTA “B”]  
(scuolabus “B” EZ 036 KV 41p + 1 autista + 2 accompagnatori) 
 
Il mezzo parte dal deposito di Castelverde alle   h. 7.00  GIRO MEDIE 
diretto a San Martino 

Costa S. Caterina   h. 7.05 (1) 
Ossalengo     h. 7.07 (2) 
Livraschino    h. 7.13 (4) 
Livrasco (lato parco)   h. 7.15 (4) 

   Cascina Cantarane   h. 7.18 (1) 
   Marzalengo (chiesa)   h. 7.23 (6) 
   San Martino (matern a)  h. 7.30 (8) 
 
Ritorna a Castelverde capoluogo, diretto alle Scuole Medie, dove arriva alle 7.40 e scarica n. 
24 ragazzi e raccoglie il volontario.  
 
Parte in direzione San Martino alle     h. 7.45   GIRO ELEMENTARI 
                 

Costa S. Caterina   h. 7.50 (2) 
Ossalengo     h. 7.52 (1) 
Livraschino    h. 7.57 (3) 
Livrasco (lato parco)   h. 8.02 (5) 

   Cascina Cantarane   h. 8.08 (1) 
   Marzalengo (chiesa)   h. 8.13 (6) 
   San Martino (materna)  h. 8.18 (6) 
 
Ritorna a Castelverde capoluogo ed arriva alle Scuole Elementari alle 8.27. 
 
Davanti alle scuole elementari scarica i 25  bimbi delle elementari e fa salire una parte dei 
bimbi del capoluogo (3). Prosegue lungo il tragitto Via Castagnino Secco – Rozzi – Orombelli 
(dove esegue una seconda fermata/capoluogo lato parco), raccogliendo n. 4 bambini, prosegue 
per Via Falcone e Borsellino – Kolbe – Colombo – Gigli – Panni – Dante – Delle Rose (dove 
esegue una terza fermata/capoluogo lato opposto parco) raccogliendo n. 3 bambini, prosegue 
in Via Ferrari – Gardinali in direzione S. Martino:       
                    GIRO MATERNE 
Poi riparte dal capoluogo diretto a San Martino   h. 8.35  e si ferma a: 

 
Costa S. Caterina   h. 8.43 (1) 
Ossalengo    h. 8.45 (1) 
Livraschino    h. 8.47 (3) 
Livrasco (lato parco)   h. 8.52 (1) 

   Marzalengo (chiesa)   h. 9.00 (5) 
 
arriva a San Martino (materna)    h. 9.05 dove scarica tutti i bimbi (21) 
Ritorna a deposito alle h. 9.15. 
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TOTALE = dalle 7.00 alle 9.15 = 2 ORE 15’ 
IL SABATO EFFETTUA SOLO IL GIRO MEDIE TOTALE = dalle 7.00 alle 7.35 = 35’ 
 

RITORNO 

 
 
SCUOLABUS “A” – GIRO OVEST  [AUTISTA “A”] 
 (scuolabus “A” CR469069 34 P + 1 autista + 1 accompagnatore) 
 
Il mezzo parte dal deposito di Castelverde alle    h. 12.50 GIRO MEDIE 
Si sposta sul piazzale delle scuole medie dove raccoglie i ragazzi delle scuole medie diretti a 
Costa S. Abramo (31)      
 
Parte in direzione Costa S. Abramo     h. 12.55 
   Castelnuovo d/Z    h. 13.05  (n.   3) 
   via Cura Affaitati    h. 13.10  (n.   1) 
   via Azzali (Pensilina)    h. 13.15  (n.   9) 
   via XXV Aprile (lato area verde)  h. 13.20   (n. 18) 
 
 
Ritorna a Castelverde capoluogo, dove arriva alle 13.30. 
Ritorna a deposito alle h. 13.35. 
 
 
Il mezzo parte dal deposito di Castelverde alle    h. 16.00  
Si sposta in via Stradivari davanti alle scuole elementari dove, supportato dell’autista dello 
scuolabus “C”, raccoglie una parte dei bambini delle scuole elementari che tornano a Costa 
S.Abramo (23), a Castelnuovo del Zappa (9) e a Cura Affaitati (1). (23+9+1= 33)  
 
Si dirige verso Costa S.Abramo:     ELEMENTARI + MATERNE 
 

CNZ Via Manzoni (Rist. Valentino)  h. 16.10  (9) 
   via Cura Affaitati    h. 16.15  (1) 

via Affaitati (Pensilina)   h. 16.20   (12)  
   via Castelleone (lato forneria)  h. 16.25   (11) 
 
 
Poi torna alla scuola materna per recuperare i bimbi in uscita (5) e riportarli a casa. 
 
   via Don Ivo Azzali (materna)  h. 16.30 (5)  
 
Parte in direzione Castelnuovo del Zappa    h. 16.35 
   Via Manzoni (Rist. Valentino)  h. 16.40 (2) 
 
Ritorna a Castelverde capoluogo, diretto alle Scuole Elementari, dove arriva alle 16.45 
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Davanti alle scuole elementari scarica i 3 bimbi della materna e ritorna a deposito alle 16.50. 
 
 
TOTALE = dalle 16.00 alle 16.50 = 50’ LUNEDÌ - VENERDÌ 
 
TOTALE = dalle 12.50 alle 13.35 = 45’ LUNEDÌ - SABATO 
 
 
 

SCUOLABUS “C” – GIRO OVEST [AUTISTA “C”] 
 (scuolabus “C” AW 448 EL – 39 Posti + 1 autista + 1 accompagnatore + 1 posto disabile) 
 
Il mezzo parte dal deposito di Castelverde alle 16.00 con a bordo il volontario e si porta elle 
scuole elementari a supporto dello scuolabus “A” per raccogliere una parte dei bambini delle 
che tornano a Costa S.Abramo (37) (I bambini di Breda saliranno sullo scuolabus B); 
             
          GIRO ELEMENTARI bis 
Parte in direzione Costa S. Abramo (alle 16.00) e si ferma a: 
 
1ª fermata:  via XXV Aprile (lato area verde) h. 16.10 (n. 37)  
Ritorna a Castelverde capoluogo dove arriva alle 16.20. 
Ritorna a deposito alle 16.25. 
 
TOTALE SCUOLABUS C = dalle 16.00 alle 16.25 = 25’  
 
 

SCUOLABUS “B” – GIRO EST  [AUTISTA “B”] 
 
Il mezzo parte dal deposito di Castelverde alle   h. 12.50  
Si sposta sul piazzale delle scuole medie, dove raccoglie i ragazzi delle scuole medie diretti a 
San Martino (24)      
 

RITORNO MEDIE+ANDATA PALES. 
 
Parte in direzione San Martino    h. 12.55  
   Livrasco (lato parco)   h. 13.00   (4) 
   Livraschino    h. 13.05  (4) 
   Ossalengo    h. 13.10  (2) 
   Costa S. Caterina   h. 13.15  (1) 
   Cascina Cantarane   h. 13.20  (1) 
   Marzalengo (chiesa)   h. 13.25   (6) 
   San Martino (materna)  h. 13.30   (8) 
Ritorna al deposito alle ore 13.35 
 
Riparte per Castelverde capoluogo dove si sposta alle scuole Elementari per il trasporto in 
palestra di una classe a rotazione. 
Raccoglie i bambini alle 14.20 e li porta alle scuole Medie/Palestra. 
Ritorna a deposito alle 14.40. 
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TOTALE = DALLE 12.50 ALLE 13.35 = 45’ MEDIE (LUNEDÌ – SABATO) 
TOTALE = DALLE 14.10 ALLE 14.40 = 30’ PALESTRA (LUNEDÌ – VENERDÌ) 
 
 
 

RITORNO PALESTRA + RITIRO ELEMENTARI + MATERNA 
 
 
Il mezzo parte dal deposito di Castelverde alle   h. 15.45 
Raccoglie i bambini che escono dalla palestra alle h. 15.45 
E li riporta alle scuole Elementari alle 15.50. 
 

GIRO ELEMENTARI + GIRO MATERNE 
 
Davanti alle scuole elementari raccoglie i bimbi delle scuole elementari  (21 + 4 di Breda)  ed il 
volontario. Parte in direzione San Martino alle h. 16.05. 
 
   Breda     h. 16.10  (5)   

Livrasco (lato parco)   h. 16.15   (5) 
   Cascina Cantarane   h. 16.20  (1)  
   San Martino (materna)  h. 16.25  (7) 
 
A S. Martino raccoglie i bambini dell’Infanzia. I bambini sul pulmino a questo punto saranno 36 
(12 elementari + 24 infanzia) 
 
Partenza dalla scuola      h. 16.30 

Marzalengo (chiesa)    h. 16.35 (6 infanzia e 5 primaria) 
Livrasco (lato parco)    h. 16.45  (3 infanzia) 

  Livraschino     h. 16.50 (3 infanzia e 4 primaria)
  Ossalengo     h. 16.55 (1 infanzia e 1 primaria) 

Costa S. Caterina    h. 17.00 (1 infanzia e 2 primaria) 
  Castelverde (sc. Elementari)  h. 17.07 (3 infanzia )  F1 
  Castelverde (parco Orombelli)  h. 17.10 (4 infanzia)  F2 
  Castelverde (via Delle Rose lato parco) h. 17.15 (3 infanzia)  F3 
 
           
Ritorna a deposito alle 17.20. 
 
TOTALE = dalle 15.45 alle 17.20= 1 ORA 35’ 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
15

ARTICOLAZIONE DEI GIRI 
CON TUTTI GLI SCUOLABUS 

 
STRUTTURALE DA LUNEDÌ 8 OTTOBRE 

 
Da lunedì 8 ottobre il servizio si svolgerà regolarmente per tutti i plessi su 
cinque giorni / settimana con la seguente articolazione dei giri:  
 
 

ANDATA 
 
 
SCUOLABUS “A” – GIRO OVEST [AUTISTA “A”] 
(scuolabus “A” CR469069 34 P + 1 autista + 1 accompagnatore) 
 
Il mezzo parte dal deposito di Castelverde alle   h. 7.05       GIRO MEDIE 
diretto a Costa S.Abramo 
  Castelnuvo d/Z    h. 7.15 (n.   3) 
  Via Cura Affaitati    h. 7.20 (n.   1) 
  via Azzali (Pensilina)    h. 7.25  (n.   9) 
  via XXV Aprile (lato area verde)  h. 7.30 (n. 17) 
 
Ritorna a Castelverde capoluogo, dove arriva alle Scuole Medie 7.40, dove scarica i ragazzi (n. 
30) e raccoglie il volontario. 
 
Si sposta all’Ufficio Postale, dove alle h. 7.45 raccoglie i bimbi del capoluogo diretti alla 
materna di Costa (n. 2) 
           GIRO MATERNE 
Parte per Castelnuovo del Zappa 
  Via Manzoni (Rist. Valentino) h. 8.00  (n. 2 materna + 8 elementari) 
  Via Cura Affaitati   h. 8.03 (n. 1 elementari) 
           
 
Si dirige a Costa S.Abramo dove scarica i bimbi delle materne (2+2 = n. 4)  
        in Via Don Ivo Azzali (materne) h. 8.05 
 
(Rimangono a bordo 9 bambini delle elementari, saliti a Castelnuovo e Affaitati). 
Inizia a raccogliere i bimbi delle elementari, supportato dallo scuolabus “C” (AW 448 EL – 39 
posti + 1 autista + 1 accompagnatore + 1 posto disabile). 
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                    GIRO ELEMENTARI 
    
  via Castelleone (di fronte forneria)   h. 8.15 (n. 10) F1/c 

via  Azzali (Pensilina)     h. 8.10  (n. 12) F1/a 
 

 
Ritorna a Castelverde capoluogo, diretto alle Scuole Elementari, dove arriva alle 8.25 e scarica 
i 31 bimbi (8 da CNZ + 12 + 10 da CSA + 1 da Cura Affaitati) 
Ritorna a deposito alle h.8.30. 
 
 
 
 

TOTALE SCUOLABUS A = dalle 7.05 alle 8.30 = 1 ORA 25’  
 
 
 

SCUOLABUS “C” – GIRO OVEST [AUTISTA “C”]  
(scuolabus “C” AW 448 EL – 39 posti + 1 autista + 1 accompagnatore + 1 posto disabile) 
 
Il mezzo parte dal deposito di Castelverde alle   h. 7.45 con a bordo il volontario. 
             
          GIRO ELEMENTARI bis 
Parte in direzione Costa S. Abramo (alle 7.50) e si ferma a: 
1ª fermata:  via XXV Aprile (lato area verde) h. 8.05 (n. 35) F2/x 
 
Ritorna a Castelverde capoluogo, diretto alle Scuole Elementari, dove arriva alle 8.15 
Davanti alle scuole elementari scarica i 35 bimbi. 
Riparte per Cascina Breda. 
 
2ª fermata:  via Breda    h. 8.20 (n.  5)     
 
Ritorna a Castelverde capoluogo, diretto alle Scuole Elementari, dove arriva alle 8.27 e scarica 
i 5 bambini. 
Rientra al deposito alle ore 8.30. 
 
Al ritorno, i bambini di Breda saliranno sullo scuolabus B 
 
 
 
TOTALE SCUOLABUS C = dalle 7.45 alle 8.30 = 45’  
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SCUOLABUS “B” – GIRO EST [AUTISTA “B”] 
(scuolabus “B” EZ 036 KV 41p + 1 autista + 2 accompagnatori) 
 
Il mezzo parte dal deposito di Castelverde alle   h. 7.00  GIRO MEDIE 
diretto a San Martino 

Costa S. Caterina   h. 7.05 (1) 
Ossalengo     h. 7.07 (2) 
Livraschino    h. 7.13 (4) 
Livrasco (lato parco)   h. 7.15 (4) 

   Cascina Cantarane   h. 7.18 (1) 
   Marzalengo (chiesa)   h. 7.23 (6) 
   San Martino (materne)  h. 7.30 (8) 
 
Ritorna a Castelverde capoluogo, diretto alle Scuole Medie, dove arriva alle 7.40 e scarica n. 
26 ragazzi e raccoglie il volontario.  
 
Parte in direzione San Martino alle     h. 7.45   GIRO ELEMENTARI 
                 

Costa S. Caterina   h. 7.50 (2) 
Ossalengo     h. 7.52 (1) 
Livraschino    h. 7.57 (3) 
Livrasco (lato parco)   h. 8.02 (5) 

   Cascina Cantarane   h. 8.08 (1) 
   Marzalengo (chiesa)   h. 8.13 (6) 
   San Martino (materna)  h. 8.18 (6) 
 
Ritorna a Castelverde capoluogo ed arriva alle Scuole Elementari alle 8.27. 
 
Davanti alle scuole elementari scarica i 25  bimbi delle elementari e fa salire una parte dei 
bimbi del capoluogo (3). Prosegue lungo il tragitto Via Castagnino Secco – Rozzi – Orombelli 
(dove esegue una seconda fermata/capoluogo lato parco), raccogliendo n. 4 bambini, prosegue 
per Via Falcone e Borsellino – Kolbe – Colombo – Gigli – Panni – Dante – Delle Rose (dove 
esegue una terza fermata/capoluogo lato opposto parco) raccogliendo n. 3 bambini, prosegue 
in Via Ferrari – Gardinali in direzione S. Martino:       
                    GIRO MATERNE 
 
Poi riparte dal capoluogo diretto a San Martino   h. 8.35  e si ferma a: 

 
Costa S. Caterina   h. 8.43 (1) 
Ossalengo    h. 8.45 (1) 
Livraschino    h. 8.47 (3) 
Livrasco (lato parco)   h. 8.52 (1) 

   Marzalengo (chiesa)   h. 9.00 (5) 
 
arriva a San Martino (materna)    h. 9.05 dove scarica tutti i bimbi (21) 
Ritorna a deposito alle h. 9.15. 
 
TOTALE SCUOLABUS B = dalle 7.00 alle 9.15 = 2 ORE 15’ 
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RITORNO 

 
 
SCUOLABUS “A” – GIRO OVEST  [AUTISTA “A”] 
(scuolabus “A” CR469069 34 P + 1 autista + 1 accompagnatore) 
 
Il mezzo parte dal deposito di Castelverde alle    h. 13.30 GIRO MEDIE 
Si sposta sul piazzale delle scuole medie dove raccoglie i ragazzi delle scuole medie diretti a 
Costa S. Abramo (31)      
 
Parte in direzione Costa S. Abramo     h. 13.35 
  Castelnuovo d/Z     h. 13.45  (n.   3) 
  via Cura Affaitati     h. 13.50  (n.   1) 
  via Azzali (Pensilina)     h. 13.55  (n.   9) 
  via XXV Aprile (lato area verde)   h. 14.00   (n. 18) 
 
Ritorna a Castelverde capoluogo, dove arriva alle 14.10. 
Ritorna a deposito alle h. 14.15. 
 
TOTALE SCUOLABUS A = dalle 13.30 alle 14.15 = 45’  
 
 
SCUOLABUS “A” – GIRO OVEST  [AUTISTA “A”] 
(scuolabus “A” CR469069 34 P + 1 autista + 1 accompagnatore) 
 
Il mezzo parte dal deposito di Castelverde alle    h. 16.00  
Si sposta in via Stradivari davanti alle scuole elementari dove, supportato dell’autista dello 
scuolabus “C”, raccoglie una parte dei bambini delle scuole elementari che tornano a Costa 
S.Abramo (23), a Castelnuovo del Zappa (9) e a Cura Affaitati (1). (23+9+1= 33)  
 
Si dirige verso Costa S.Abramo:     ELEMENTARI + MATERNE 
 
 

CNZ Via Manzoni (Rist. Valentino)   h. 16.10  (9) 
  via Cura Affaitati     h. 16.15  (1) 
  via Azzali (Pensilina)     h. 16.20   (12)  

via Castelleone (lato  forneria)   h. 16.25   (11)  
 
Poi torna alla scuola materna per recuperare i bimbi in uscita (5) e riportarli a casa. 
 
   via Don Ivo Azzali (materna)  h. 16.30 (5)  
 
Parte in direzione Castelnuovo del Zappa    h. 16.35 
   Via Manzoni (Rist. Valentino)  h. 16.40 (2) 
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Ritorna a Castelverde capoluogo, diretto alle Scuole Elementari, dove arriva alle 16.45 
Davanti alle scuole elementari scarica i 3 bimbi della materna e ritorna a deposito alle 16.50. 
 
TOTALE SCUOLABUS A = dalle 16.00 alle 16.50 = 50’ 
 
TOTALE COMPLESSIVO SCUOLABUS A: 0.45 + 0,55 = 1 ORA 40’ da lunedì a venerdì 
 
 

SCUOLABUS “C” – GIRO OVEST [AUTISTA “C”] 
(scuola bus “C” AW 448 EL – 39 Posti + 1 autista + 1 accompagnatore + 1 posto disabile) 
 
Il mezzo parte dal deposito di Castelverde alle 16.00 con a bordo il volontario e si porta elle 
scuole elementari a supporto dello scuolabus “A” per raccogliere una parte dei bambini delle 
che tornano a Costa S.Abramo (37) (I bambini di Breda saliranno sullo scuolabus B); 
             
          GIRO ELEMENTARI bis 
Parte in direzione Costa S. Abramo (alle 16.00) e si ferma a: 
 
1ª fermata:  via XXV Aprile (lato area verde) h. 16.10 (n. 37)  
Ritorna a Castelverde capoluogo dove arriva alle 16.20. 
Ritorna a deposito alle 16.25. 
 
TOTALE SCUOLABUS C = dalle 16.00 alle 16.25 = 25’  
 
 

SCUOLABUS “B” – GIRO EST  [AUTISTA “B”] 
(scuolabus “B” EZ 036 KV 41p + 1 autista + 2 accompagnatori) 
 
Il mezzo parte dal deposito di Castelverde alle   h. 13.30  
Si sposta sul piazzale delle scuole medie, dove raccoglie i ragazzi delle scuole medie diretti a 
San Martino (26)      

RITORNO MEDIE+ANDATA PALES. 
 
Parte in direzione San Martino    h. 13.35  
   Livrasco (lato parco)   h. 13.40   (4) 
   Livraschino    h. 13.45  (4) 
   Ossalengo    h. 13.50  (2) 
   Costa S. Caterina   h. 13.55  (1) 
   Cascina Cantarane   h. 14.00  (1) 
   Marzalengo (chiesa)   h. 14.05   (6) 
   San Martino (materna)  h. 14.10   (8) 
 
Ritorna a Castelverde capoluogo dove si sposta alle scuole Elementari per il trasporto in 
palestra di una classe a rotazione. 
Raccoglie i bambini alle 14.20 e li porta alle scuole Medie/Palestra. 
Ritorna a deposito alle 14.40. 
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TOTALE SCUOLABUS B = dalle 13.30 alle 14.40 = 1 ORA e 10’ 
SCUOLABUS “B” – GIRO EST/1  [AUTISTA “B”] –  
(scuolabus “B” EZ 036 KV 41p + 1 autista + 2 accompagnatori) 
 

RITORNO PALESTRA + RITIRO ELEMENTARI + MATERNA 
 
Il mezzo parte dal deposito di Castelverde alle   h. 15.45 
Raccoglie i bambini che escono dalla palestra alle h. 15.45 
E li riporta alle scuole Elementari alle 15.50. 
 

GIRO ELEMENTARI + GIRO MATERNE 
 
Davanti alle scuole elementari raccoglie i bimbi delle scuole elementari  (25 + 5 di Breda)  ed il 
volontario. Parte in direzione San Martino alle h. 16.05. 
 
   Breda     h. 16.10  (5)   

Livrasco (lato parco)   h. 16.15   (5) 
   Cascina Cantarane   h. 16.20  (1)  
   San Martino (materna)  h. 16.25  (7) 
 
A S. Martino raccoglie i bambini dell’Infanzia. I bambini sul pulmino a questo punto saranno 36 
(12 elementari + 24 infanzia) 
 
Partenza dalla scuola      h. 16.30 

Marzalengo (chiesa)    h. 16.35 (6 infanzia e 5 primaria) 
Livrasco (lato parco)    h. 16.45  (3 infanzia) 

  Livraschino     h. 16.50 (3 infanzia e 4 primaria) 
Ossalengo     h. 16.55 (1 infanzia e 1 primaria) 
Costa S. Caterina    h. 17.00 (1 infanzia e 2 primaria) 

  Castelverde (sc. Elementari)  h. 17.07 (3 infanzia )  F1 
  Castelverde (parco Orombelli)  h. 17.10 (4 infanzia)  F2 
  Castelverde (via Delle Rose lato parco) h. 17.15 (3 infanzia)  F3 
 
           
Ritorna a deposito alle 17.20. 
 
TOTALE SCUOLABUS B = dalle 15.45 alle 17.20= 1 ORA 35’ 
 
TOTALE COMPLESSIVO SCUOLABUS B:  1 ORA 10’+ 1 ORE 35’ = 2 ORE 45’ 

da lunedì a venerdì 
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ORARIO SETTIMANALE MEDIO AUTISTI 
 
SCUOLABUS “A”  = 1 ORA 25’ + 1 ORA 40’  = 3 ORE 05’ / G  per 5 GG/Sett 
   = 15 ORE 25’ /SETT   
 
SCUOLABUS “B”  = 2 ORE 15’ + 2 ORE 45’ = 5 ORE 00’  / G  per 5 GG/Sett 
   = 25 ORE 00’ /SETT 
 
SCUOLABUS “C”  = 0,45’ + 0, 25’ = 1 ORA 10’ / G      per 5 GG/Sett   

= 5 ORE 50’ /SETT 
    
 
 
A cui vanno aggiunti: 

 i trasporti straordinari, da ripartire sui due autisti, per complessive circa 70 ore totali,  
 le ore per lavaggi, rifornimenti e piccole manutenzioni circa 2 ore alla settimana per 

autista, 
 i trasporti per le scuole materne dal 5 settembre 2018 al 28 giugno 2019, nonché esami 

di terza media, per circa 70 ore totali su 2 autisti. 
 
 
 
 
Castelverde, agosto 2018  
 
 
 
 


