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Scheda Trasporto Scolastico Sperimentale per l’accompagnamento
delle alunne e degli alunni della Scuola Primaria di Gemmano.

1. Oggetto. Il Trasporto Scolastico Sperimentale è un servizio flessibile di trasporto, operante con mezzi
“leggeri” quali autovetture/minibus con un massimo di 9 posti ed organizzato in collaborazione con soggetti
del terzo settore.
Scopo del servizio è quello di accompagnare a scuola alunni singoli o aggregati in piccoli gruppi (per l’anno
scolastico 2019/2020 n. 5 iscritti) che vivono in zone disagevoli e/o distanti dal Centro storico ove è ubicata
la Scuola Primaria, per servire i quali sarebbe necessario l’ utilizzo di mezzi con capienza sproporzionata
rispetto alle esigenze ed un dispendio non congruo di risorse e/o personale.
Il servizio ha natura sperimentale ed al termine del primo anno scolastico sarà effettuata una valutazione
sui risultati raggiunti in termini di efficacia e di impatto.
2. Zone interessate dalla sperimentazione e caratteristiche dell’utenza. Le zone interessate dalla
sperimentazione sono potenzialmente tutte le frazioni dislocate su territorio del Comune di Gemmano.
Per l’anno scolastico 2019/2020, ai fini dello sviluppo del progetto che potrà poi essere ammesso alla coprogettazione si forniscono i seguenti elementi che hanno natura indicativa:
Zona

Tipologia di servizio

Numero
alunni

Plesso
destinazione

di

orari indicativi

Villa

Accompagnamento e
trasporto – andata e
ritorno

2

Scuola Primaria
Gemmano

di

Entrata 8,10
uscita 12:40

–

Marazzano

Accompagnamento e
trasporto – andata e
ritorno

3

Scuola Primaria
Gemmano

di

Entrata 8,10
uscita 12:40

–

Ai precitati gruppi di utenza potranno essere aggiunti altri gruppi in sede di co-progettazione a patto che
siano compatibili con l’organizzazione e con i mezzi a disposizione. Il servizio potrà includere, qualora ve
ne sia l’esigenza, anche l’accompagnamento di uno studente disabile (che non necessita di particolari ausili
e soluzioni speciali) Il servizio deve essere garantito tutti i giorni dell’Anno Scolastico, dal lunedì al sabato
e dal 16 settembre al 6 giugno 2020.
3. Tipologie di mezzi utilizzabili. I mezzi dovranno rispettare le prescrizioni di cui all’art. 1 del DM del
Ministro dei Trasporti 31/1/1997. In relazione alla natura del servizio sono preferibili autoveicoli del tipo
pulmino a 9 posti, con classificazione ambientale non inferiore a EURO 5, immatricolati per uso terzi. I
mezzi dovranno essere regolarmente omologati e dotati, oltreché dell’assicurazione RCA prevista per
legge, di assicurazione per la copertura degli infortuni dei passeggeri con massimale e condizioni adeguate
al trasporto dei minori. I mezzi dovranno altresì essere muniti di sistemi di ritenzione a norma di legge.
4. Caratteristiche del personale addetto. Il conducente dovrà essere munito di patente di tipo adeguato al
veicolo, e dovrà essere munito del certificato di abilitazione professionale in corso di validità (C.A.P. per la
patente B o CQC per le patenti di categoria superiore). Coloro i quali abbiano superato l’età di anni 60
dovranno essere in possesso dell’attestato di idoneità in merito ai requisiti fisici e psichici rilasciato ai sensi
dell’art. 307 del Regolamento attuativo del CdS.
Il Conducente dovrà sempre essere affiancato da un accompagnatore di età maggiore agli anni 18 e munito
del titolo della scuola dell’obbligo.

Tutto il personale addetto non dovrà trovarsi nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio
2006, n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la
pedopornografia anche a mezzo Internet”.
Il Responsabile del procedimento
Sabrina Allegretti

