GUIDA AI SERVIZI › SCUOLA

TRASPORTO
SCOLASTICO
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COMUNE DI
VEGGIANO

GUIDA AI SERVIZI › SCUOLA
SERVIZIO

TARIFFE PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023

TRASPORTO SCOLASTICO
Perché la scuola sia veramente
“aperta a tutti”, la Pubblica
Amministrazione non deve solo
garantirne la presenza sul territorio,
ma deve anche renderne possibile
la frequenza. È chiaro quindi che la
garanzia del trasporto scolastico è uno
dei prerequisiti essenziali per l’accesso
al diritto allo studio, un diritto
altrimenti non perfettamente esigibile.
Il Servizio garantisce il trasporto
scolastico a tutti i bambini della
scuola dell’obbligo che abitano
in zone periferiche rispetto alla
scuola.

DOCUMENTO DI VIAGGIO
iva 10% inclusa
Abbonamento MENSILE, per 1
figlio, andata e ritorno, anche
se utilizzano una sola corsa

Tragitti e orari
ANDATA › ore 7.00 - 7.10
Percorso A
- Via Pelosa B - Via Capitello
- Trambacche - Santa Maria
- Via Sant’Antonio - Sabbioni
- Via Roma (scuola)
Percorso B
- S.R.11 - Via Mestrina
- Via Pedagni - Via San Zeno
- Via Roma (scuola)
RITORNO
- uscita delle ore 13.00
dal lunedì al venerdi
e alle 16.00 per il tempo lungo.
- Uscita delle ore 14.00

Il modulo di iscrizione

TRASPORTO SCOLASTICO

è scaricabile dal sito
www.comune.veggiano.pd.it.

SCARICA
COMUNE DI
VEGGIANO

MODULO REGOLAMENTO
TRASPORTO SCOLASTICO
2022-2023

SCARICA
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TARIFFA
€ 45,00

Per 2 o più fratelli la quota è scontata ad € 35,00
La quota comprende A/R
(non è prevista la singola corsa)

Modalità di iscrizione e di pagamento
Il pagamento può essere effettuato nelle
modalità indicate nel modulo di iscrizione
allegato.
Per qualsiasi informazione consultare il sito:
www.comune.veggiano.pd.it
oppure contattare il n. 049 5089005 - int. 8
oppure contattare il n. 049 9000502

TRASPORTO SCOLASTICO
MINORI DISABILI
La Giunta regionale del Veneto con
Deliberazione n. 819 dell’8 agosto 2018,
ha stabilito che l’esercizio delle funzioni in
materia di trasporto scolastico di studenti
disabili frequentanti Istituti di Istruzione
superiori sono trasferite alle Aziende ULSS
competenti per territorio.

GUIDA AI SERVIZI › SCUOLA
SERVIZIO

PEDIBUS

Il modulo di iscrizione
al servizio PEDIBUS
è scaricabile dal sito
www.comune.veggiano.pd.it.

SCARICA

Che cos’e’?
Il Pedibus offre un’alternativa
sicura e divertente al trasporto
in auto dei bambini a scuola:
i bambini e i loro accompagnatori
si incontrano in punti prestabiliti
(delle vere e proprie fermate)
e poi percorrono insieme a piedi
il percorso casa/scuola.
Il Pedibus quindi è, come dice il
nome, un autobus che cammina
o in altre parole un sistema per
accompagnare i ragazzi nei loro
spostamenti tra casa e scuola.
Caratteristiche
Il modello è quello del trasporto
pubblico: i ragazzi aspettano
il Pedibus alla/e “fermata/e”,
contrassegnate da apposita
segnaletica dove sono riportati
gli orari. I bambini vengono
accompagnati da genitori,
nonni, zii.

Il Pedibus funziona e si attiva
quindi grazie all’impegno dei
volontari.
Sono previsti 2/3 accompagnatori
(inizio/fine fila + 1 accompagnatore)
per ogni gruppo di bambini (composto
in genere di massimo 15 bambini).
Il Pedibus non è attivo quando
c’è sciopero ed è previsto solo
per l’andata.
Obiettivi
- Garantire la sicurezza dei bambini
nel percorso casa/scuola;
- Migliorare la qualità dell’area
intorno alle scuole;
- Ridurre il traffico motorizzato
individuale;
- Creare un’atmosfera conviviale tra
bambini di età diverse;
- Promuovere la salute e
l’autonomia dei bambini;
- Insegnare ai bambini la sicurezza
stradale.
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Per ogni adempimento conseguente e per
procedere all’iscrizione al servizio trasporto
scolastico potete contattare la
Ditta Autotrasporti Zordan
Via Capitello 22, 35030 Veggiano (PD)
Tel. +39-049/9000502
mail: autoservizizordan@libero.it
pec: autotrasportizordansnc@cgn.legalmail.it

Percorsi e modalità
Gli itinerari istituiti sono il frutto
di attività di lavoro e studio
dell’Assessorato dell’Istruzione
con il comando della Polizia Locale
Retenus e con gli uffici comunali
preposti, al fine della creazione di
percorsi-scuola da percorrere a
piedi tutti insieme.
Il servizio è rivolto a tutti
i bambini della scuola primaria
che aderiscono al progetto.
Il servizio è gratuito.
Il tragitto ideale non supererà
la lunghezza di 1 Km e dovrà
percorrere l’itinerario più breve dal
“capolinea”. alla scuola. I bambini
che usufruiranno del Pedibus
dovranno farsi trovare alla fermata
per loro più comoda, indicandola sul
foglio di iscrizione.
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GUIDA AI SERVIZI › SCUOLA

SERVIZIO

NONNO VIGILE
Durante il tragitto di andata
dovranno essere indossati gli
eventuali indumenti e quant’altro
consegnato agli utenti.
Orario del servizio ed utenti
ll Servizio Pedibus è garantito, nei
percorsi individuati e negli orari
previsti come da calendario che
sarà consegnato alle famiglie.
Se il bambino dovesse arrivare
in ritardo e perdere il Pedibus,
sarà responsabilità dei genitori
accompagnarlo a scuola.
Il servizio garantisce l’ingresso degli
alunni negli orari fissati dalla Dirigenza
Scolastica.
Istituzione del servizio
Il Servizio è attivato a domanda
degli utenti, da verificarsi per
ogni anno scolastico, nei plessi di
scuola primaria nei quali è istituito

COMUNE DI
VEGGIANO

a condizione che vi sia un numero
sufficienti di alunni.
I bambini durante il tragitto
disporranno di una copertura
assicurativa stipulata con
l’istituzione scolastica.
I volontari sono tutelati da
polizza assicurativa a carico
dell’Amministrazione comunale.
Per assicurare la partenza del
servizio è neccessario iscriversi
il prima possibile presso la
biblioteca comunale e comunque
entro il 23 SETTEMBRE 2022.
Il servizio inizierà dal
26 SETTEMBRE 2022.
La domanda è valida per un solo
anno scolastico e dovrà essere
rinnovata per gli anni scolastici
successivi.

Per informazioni sul servizio
consultare il sito:
www.comune.veggiano.pd.it
oppure contattare
il n. 049 5089005 - int. 3

Il servizio garantisce l’attraversamento pedonale in piena sicurezza della
principale arteria stradale negli orari
di entrata e di uscita degli alunni delle scuole del territorio.
I luoghi
Punti di sorveglianza n. 1
Scuola primaria “A. Manzoni”
Via Roma, 51 (davanti alla scuola)
- entrata ore 8.00
- uscita antimeridiana alle ore 13.00
martedì, giovedì e venerdì
- uscita antimeridiana alle ore 14.00
lunedì e mercoledì
- uscita pomeridiana alle ore 16.00
dal lunedì al venerdì
L’Amministrazione Comunale
ha stanziato per l’anno 2022-2023
€ 4.200,00
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