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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. 

 
 
 

POZZAGLIO 

 
MEZZO SCUOLABUS 
 
n. 1 mezzo 
 
 

AUTISTA SCUOLABUS 
 
Affidamento del servizio in appalto. 
A regime del servizio è stato stimato un monte ore pari a 975. 
Il servizio sino al 06.10.2018 dovrà essere svolto dal lunedì al sabato, mentre dal 
08.10.2018 dovrà essere svolto dal lunedì al venerdì. 
 

DETTAGLI 
Al normale calendario scolastico si aggiungeranno circa 25 ore per trasporti aggiuntivi 
(dedicati alle uscite didattiche, inserimento alla primaria degli alunni della scuola 
dell’infanzia e accompagnamento studenti per esami di terza media, …). Inoltre, 
durante il periodo di appalto esterno del servizio, le operazioni di lavaggio interno ed 
esterno del mezzo (da valutare secondo la stagione) e le eventuali piccole 
manutenzioni dovranno essere eseguite dalla Ditta affidataria del servizio; sono 
computate e riconosciute nel monte ore 20 ore per tali operazioni. 
Le operazioni di rifornimento carburante del mezzo rimangono a carico della Ditta 
affidataria del servizio con il riconoscimento nel monte ore di 10 ore.  
Di tutte le manutenzioni, assicurazione, spese di revisione mezzo e carburante si farà 
carico in termini di costi la ditta fornitrice del servizio, ad esclusione del bollo, in carico 
al Comune di Pozzaglio ed Uniti proprietario del mezzo. 
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UTENZA 
Gli alunni che hanno richiesto il servizio di trasporto sono in totale 103 così suddivisi: 

- infanzia  n. 9 
- primaria  n. 53 
- secondaria  n. 41 

 
 

ELENCHI 
 
Gli elenchi degli utenti ammessi al servizio sono redatti, sulla scorta dei criteri assunti 
dal C.C. con “Regolamento comunale disciplinante il servizio di trasporto scolastico”, 
dal Responsabile del Servizio sulla scorta delle richieste pervenute. Il Responsabile del 
Servizio cura, altresì, la comunicazione con le famiglie relativamente alle modalità di 
erogazione del servizio. 
 

FERMATE 
 
Per l’anno scolastico 2018/2018 sono ad oggi confermate le seguenti fermate: 
 
1. POZZAGLIO: area coperta parcheggio di via Giovanni Paolo II 

2. S. ANGELO: via Bongiovanni in corrispondenza del civico 129 ambo i lati  

3. SOLAROLO DEL PERSICO: pensilina di via Dante 

4. CASTELNUOVO GHERARDI: pensilina di via Verdi presso il parcheggio pubblico 

5. VILLANOVA ALGHISI: pensilina di via Colombo 

6. CASALSIGONE 1: Piazza Mons. Rota  

7. CASALSIGONE 2: pensilina di via Cremona presso il parcheggio pubblico 

8. CASALSIGONE 3: via Olmeneta in corrispondenza del civico 27. 
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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. 


