
NORME FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA'

Approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 27/09/2021



ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'
Il servizio di trasporto scolastico è istituito al fine di rendere effettivo il diritto allo studio sancito dall'articolo
33 della Costituzione.
Il servizio di trasporto scolastico per alunni o studenti disabili, residenti ad Arzignano, che frequentano la
scuola dell'infanzia, primaria o secondaria di 1° grado, è garantito dal Comune di Arzignano ed è gratuito.
Il servizio viene organizzato anche con la collaborazione dei competetni servizi dell'AULSS n. 8 Berica.

ART. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO
Il servizio è riservato:

• all’alunno/a cui sia riconosciuto lo status di invalido civile (ex lege 295/90), con corresponsione

di indennità di accompagnamento o indennità di frequenza;
• all’alunno/a che sia portatore di handicap in situazione di gravità (ai sensi dell’art.3 c. 3 Legge

104/92).

ART. 3 – GESTIONE DEL SERVIZIO
La gestione del servizio viene affidata tramite procedure ad evidenza pubblica a soggetti terzi.
Il Comune di Arzignano assicura la vigilanza e il controllo quali-quantitativo del servizio di trasporto erogato.
Il servizio è assicurato secondo la durata e la tempistica prevista dal calendario scolastico.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Questo trasporto scolastico non si configura come un servizio taxi, ma un trasporto collettivo attraverso
l’utilizzo di pulmini  o vetture; la Ditta incaricata stabilirà quindi i percorsi di andata e ritorno con fermate
intermedie per accogliere diversi utenti successivamente.
I  tragitti  vengono  studiati  in  modo  da ridurre  al  minimo il  tempo di  permanenza sul  mezzo,  è  tuttavia
necessario tenere conto:

• dei diversi orari di inizio o di fine delle lezioni degli istituti scolastici,

• 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 e ragazzi/e trasportati.

Il servizio trasporto alunni con disabilità è così organizzato:
- partenza: sotto casa (o nelle vicinanze, in caso di problemi di viabilità)
- arrivo:      davanti al portone della scuola e/o viceversa.
Per motivi  di  sicurezza e copertura  assicurativa  il  pulmino o  la vettura  non sono autorizzati  ad
entrare in vie, aree, cortili, parcheggi privati.
Qualora per imprevisti (problemi viabilità, mercato, ecc.) il pulmino o la vettura e il personale non potessero
sostare nel punto/luogo concordato, è indispensabile che il genitore o delegato accompagni il proprio figlio/a
nei pressi del mezzo di trasporto.
Durante il tragitto casa – scuola e durante il ritorno scuola – casa gli alunni possono essere assistiti da
personale accompagnatore, su indicazione del competente servizio AULSS8 Berica.
Al termine delle lezioni il personale della scuola accompagnerà il minore nell'atrio o davanti all'ingresso della
scuola stessa e provvederà ad affidarlo all'accompagnatore.
L'accompagnatore (personale Cooperativa, volontario, genitore..) non è autorizzato ad entrare nelle classi
presso la scuola frequentata dall'alunno.
L'accompagnatore non è personale paramedico e, pertanto, non può somministrare farmaci.
Sebbene si cerchi di garantire identità e continuità, è possibile che vettura, autista e accompagnatori non
siano sempre gli stessi.

ART. 5 – MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO
La domanda per usufruire del servizio va presentata ogni anno entro il  30 giugno al competente ufficio
comunale sull'apposita modulistica predisposta e presente sul sito del comune.
Decorso il termine per la presentazione delle domande il competente ufficio provvederà all'istruttoria delle
stesse verificando il possesso dei requisiti previsti.
Il servizio per le domande pervenute oltre il termine o durante l'anno scolastico potrà essere attivato solo
dopo l'espletamento della procedura prevista e l'organizzazione del servizio e comunque non prima di 15
giorni dalla richiesta.   
In  corso  d’anno  potranno  essere  accolte  variazioni  sul  trasporto  solo  in  casi  eccezionali  di  particolare

gravità. Le variazioni orarie saranno valutate dai competenti uffici.



ART. 6  - RESPONSABILITA' DEI GENITORI
E' obbligatoria la presenza di un genitore o suo delegato – purché maggiorenne – nel luogo di salita al
mattino  e  discesa  al  pomeriggio  rispettando  gli  orari  stabiliti  -  consapevole  dei  gravi  disguidi  e
responsabilità che un comportamento inadempiente (e cioè il ritardo nell’accompagnamento e nel
ritiro dell’alunno/a) causa al servizio.
Nel caso di comunicazioni urgenti  l'autista o il  Comune di Arzignano si metterà in contatto con uno dei
genitori attraverso il numero di cellulare riportato sulla domanda. Deve pertanto essere sempre garantita la
reperibilità telefonica.
Per  una  migliore  organizzazione  del  servizio  e  non  incorrere  in  ritardi  penalizzando  altri  alunni/e  con
disabilità che attendono la vettura è importante il rispetto degli orari stabiliti per l'andata e il ritorno e,
nel caso di assenza non segnalata, comunicare tempestivamente la mancata fruizione del servizio.
Non  trovando  l’alunno/a  al  luogo  stabilito  per  l'andata,  la  vettura/il  pulmino  proseguirà  con  il  servizio
programmato.
In caso di mancato utilizzo del trasporto dell’alunno/a al mattino, non sarà prevista la corsa di ritorno,
salvo diversa comunicazione in merito da parte del genitore.
Qualora  il  genitore  non  rispetti  per  più  di  due  volte  le  indicazioni  fornite  al  momento  dell'iscrizione  il
competente servizio comunale valuta di disporre, sentiti eventualmente anche i servizi  sociali  e i  servizi
specialistici  territoriali,  previa comunicazione scritta, la sospensione/esclusione dall'utilizzo del servizio di
trasporto, fatta salva ogni azione tesa ad accertare eventuali violazioni dei doveri genitoriali.   

ART. 7 – RINUNCE ED ASSENZE
L'eventuale  rinuncia  al  servizio  dovrà  essere  tempestivamente  comunicata  al  Comune  di  Arzignano
utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito comunale.
Assenze  programmate  o  improvvise (esempio  visite  mediche,  malattia,  ecc...),  modifiche  di  orari
dovranno  essere  comunicate  tempestivamente  e  comunque  al  più  presto  possibile  via  mail  a
…......................................  o al numero telefonico che verrà comunicato ad inizio anno scolastico.

ART. 8 – RESPONSABILITA' DEL COMUNE E DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO
Il  soggetto cui il  Comune affida il  servizio di trasporto per alunni/e disabili  è responsabile degli  alunni/e
trasportati dal momento della salita sul mezzo fino alla loro discesa dal mezzo.
Il soggetto gestore e il Comune di Arzignano non assumono alcuna responsabilità per quanto concerne gli
avvenimenti precedenti la salita o successivi alla discesa dal mezzo di trasporto.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI
Eventuali modifiche del servizio possono essere apportate a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 e/o
successive disposizioni in materia e saranno prontamente comunicate alle famiglie degli utenti del servizio
stesso.
Le presenti Norme di funzionamento si applicano anche nel caso in cui il servizio di trasporto scolastici per
disabili sia effettuato per studenti frequentanti le scuole superiori di primo grado.


