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PREMESSA
Il presente Piano annuale del trasporto scolastico, redatto ai sensi dell’art. 4 del vigente
“Regolamento del servizio di trasporto scolastico”, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 19 del 6 marzo 2018, individua, sulla base degli orari definitivi forniti dall’Istituto
Comprensivo di Binasco (prot. n. 4928 del 10.06.2021), i percorsi, le fermate e gli orari del servizio,
nel rispetto dei criteri stabiliti per il trasporto scolastico e per la sicurezza degli utenti. Anche la
Scuola parrocchiale dell’infanzia ha trasmesso (prot. n. 5562 del 30.06.2021) il calendario
scolastico.
Nell’elaborazione del presente piano annuale si è tenuto conto, ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell’iscrizione, degli orari di
funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi e di
personale.
I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi. La programmazione dei percorsi deve comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto
dell’esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.
Occorre inoltre tenere presente la complessità di organizzazione del servizio in funzione della
vastità del territorio di riferimento che comprende ben cinque frazioni: Vernate, Coazzano,
Pasturago, Merlate, Moncucco cui si aggiungono località e cascine.
Al fine di garantire il corretto espletamento del servizio e l’incolumità degli utenti è richiesta la
collaborazione della Polizia Locale che vigila sulle aree immediatamente antistanti gli edifici
scolastici negli orari di ingresso e uscita, per consentire allo scuolabus di effettuare le manovre
necessarie e consentire agli alunni l’ingresso e l’uscita in sicurezza, regolando anche l’afflusso di
coloro che si recano a scuola autonomamente.
L’Istituto Comprensivo adotta orari differenziati di ingresso e di uscita per la scuola primaria e per
la scuola secondaria:
SCUOLA PRIMARIA:

INGRESSO
USCITA

Dal 20 settembre al 7 giugno
h. 8.30
h. 16.35

INGRESSO
USCITA

Dal 14 al 17 settembre e 8 giugno
h. 8.30
h. 12.35

SCUOLA SECONDARIA:

INGRESSO

Dal 14 al 17 settembre e dal 6 all’8 giugno
h. 7.55
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USCITA

INGRESSO
USCITA

h. 13.00
Dal 20 settembre al 1° giugno
h. 7.55
TEMPO PROLUNGATO lun-mer-ven h. 16.00
TEMPO ORDINARIO E PROLUNGATO mar e gio
h. 14.00

SCUOLA DELL’INFANZIA:

INGRESSO
USCITA

INGRESSO
USCITA

30 giugno
h. 9.00
h. 13.00
Dal 14 settembre al 29 giugno
h. 9.00
h. 15.30

Il presente Piano del Trasporto Scolastico resta in vigore per tutta la durata dell’anno scolastico e
durante lo svolgimento del servizio per il centro estivo. Potrà subire variazioni in corso d’anno solo
se finalizzate al miglioramento della qualità del servizio e per esigenze che si dovessero presentare
e/o per cause di forza maggiore (impraticabilità di strade, eventi atmosferici ecc.). In questo caso
verrà individuato il percorso migliore per il raggiungimento negli orari stabiliti della sede
scolastica.
Durante l’anno l’utilizzo dello scuolabus potrà essere esteso anche a coloro che presenteranno
tardivamente l’iscrizione qualora le misure di contenimento del COVID-19 dovessero consentirlo.
Questa programmazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Tecnico affinché ne tenga
conto nella programmazione e nella realizzazione di eventuali interventi sulla rete stradale
comunale e al Responsabile del Settore di Polizia Municipale per l’organizzazione del servizio di
vigilanza. Verrà inoltre trasmessa all’Istituto Comprensivo, alla scuola dell’Infanzia e pubblicata sul
sito istituzionale dell’ente.
Il servizio di trasporto è effettuato con personale del Comune e con n. 1 mezzo di proprietà con n.
61 posti.
Si accede al servizio mediante iscrizione da presentarsi annualmente all’Ufficio Scuola. È data
facoltà ai genitori di delegare fino a quattro persone maggiorenni al ritiro del minore. Gli studenti
della scuola secondaria, se autorizzati dai genitori, possono invece far ritorno a casa in autonomia
ai sensi dell’art. 19 bis comma 2 della L. 148/2017.

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL COVID-19
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A causa dell’emergenza sanitaria in atto dovuta al COVID-19, si rende necessario formalizzare le
misure adottate per la limitazione della diffusione del contagio.
Per l’organizzazione del servizio sono state recepite le indicazioni contenute nel DPCM 7 agosto
2020, il relativo Allegato 16 ed in particolare le deroghe contenute nelle “Le linee guida per il trasporto scolastico dedicato” pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che
prevedono i seguenti punti principali:
PER I GENITORI:

-

-

l’obbligo di misurare la temperatura corporea dell’utente dello scuolabus prima della salita
sul mezzo;
l’assoluto divieto di utilizzo dello scuolabus da parte dello studente in caso di alterazione
febbrile (temperatura uguale o superiore a 37,5) o in caso in cui lo studente abbia avuto
contatti diretti con persone affette da COVID-19 nei 14 gg precedenti;
non presentare sintomatologia compatibile con COVID-19 (tosse, raffreddore ecc.)
garantire che l’utente indossi sempre la mascherina (da questo obbligo sono esclusi i
bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e i bambini che per la loro disabilità siano
impossibilitati ad indossarla);

PER IL COMUNE

-

-

-

assicurare l’igienizzazione e la sanificazione del mezzo almeno una volta al giorno utilizzano
prodotti idonei come indicato dalle linee guida del Ministero della Salute;
garantire nel limite del possibile l’areazione continua del mezzo;
predisporre detergenti per le mani all’ingresso dello scuolabus;
assicurare il distanziamento sociale anche alle fermate installando apposita segnaletica;
assicurare che la salita degli alunni avvenga evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro e avendo cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo
salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto;
garantire che per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure specifiche per
cui dovranno scendere, uno per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, e che gli altri non dovranno alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero
precedente sia sceso;
il posto vicino al conducente deve essere libero;
il conducente e l’accompagnatore devono sempre indossare i dispositivi di protezione individuale;
provvedere, ove necessario, all’installazione di simboli segnaposto per la distribuzione degli
alunni (è consentito un coefficiente di riempimento dell’80% dei posti consentiti dalla carta
di circolazione);

Non essendo possibile garantire una permanenza sul mezzo inferiore ai 15 minuti a causa della kilometraggio del tragitto e degli orari differenziati di ingresso di primaria e secondaria che comportano la necessità di effettuare due giri completi per tutte le frazioni, ai sensi del DPCM soprarichiamato è necessario ridurre la capienza del mezzo e i conseguenti posti a disposizione nella misura dell’80%.
L’adozione di tali misure di contenimento della diffusione del COVID-19 non ha reso necessario per
questo anno scolastico formulare una graduatoria per l’accesso al servizio, essendo possibile accogliere tutte le iscrizioni finora pervenute.
In particolare è stato calcolato il seguente coefficiente di riempimento: n. 60 posti → max n. 48 posti
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Sono quindi state accolte tutte le iscrizioni: n. 40 scuola primaria, n. 38 scuola secondaria, n. 13
scuola materna (i dati si riferiscono al 02.09.2021). I posti adiacenti verranno preferibilmente
occupati da fratelli/sorelle e da utenti della stessa classe, al fine di limitare, per quanto possibile,
l’interferenza di gruppi diversi.
Per evitare il sovraffollamento alle fermate, è consentito a un solo adulto di accompagnare
l’utente.
Non verranno registrate le presenze giornaliere da parte del personale, dal momento che vengono
già registrate a scuola.
Al fine di garantire una maggiore sicurezza degli utenti e un controllo più serrato sul rispetto delle
disposizioni anticontagio è stato assegnato un accompagnatore per ogni corsa, escluso il ritorno
della secondaria nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì (si tratta solo di 8 utenti
appartenenti alla medesima classe).
Tutti gli utenti dovranno indossare la mascherina che dovrà essere portata da casa.
Il mezzo è stato dotato di colonnine con disinfettante per le mani. Sia il conducente che
l’accompagnatore sono tenuti ad indossare in modo corretto la mascherina chirurgica e i mezzi
verranno sanificati quotidianamente.
Per quanto riguarda l’organizzazione esterna, il Settore Vigilanza si occuperà di chiudere al traffico
la Via Molino Piccolo e gli utenti dello scuolabus usciranno sempre dall’ingresso principale.

FERMATE, ORARI E ORGANIZZAZIONE GENERALE
Per soddisfare le esigenze del servizio, il Piano prevede l’effettuazione di n. 6/7 corse ordinarie
giornaliere, per una percorrenza complessiva di circa n. 15 km a corsa:
-

Andata secondaria
Andata primaria
Andata materna
Ritorno secondaria tempo ordinario e tempo prolungato del martedì e giovedì
Ritorno materna
Ritorno secondaria tempo prolungato lunedì, mercoledì e venerdì
Ritorno primaria

Gli itinerari sono articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le strade
pubbliche o di uso pubblico (non potendosi svolgere su strade private o comunque in situazioni
pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto), come previsto dall’art. 4 del
Regolamento.
Non sono consentite, in generale, soste e fermate durante lo svolgimento del percorso, in
particolare è vietata la sosta per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione
e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.
Si eroga inoltre il servizio per le prove scritte degli esami di terza media, secondo un orario e un
itinerario che vengono di norma resi noti al momento della comunicazione della scuola degli orari
delle prove.
Al fine di assicurare la sicurezza di tutti gli alunni, l’Amministrazione Comunale garantisce il
servizio di vigilanza sullo scuolabus mediante la figura dell’accompagnatore che ha i seguenti
compiti:
- vigilare sulla condotta dei ragazzi al fine di ridurre eventuali situazioni di pericolo;
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-

garantire che la salita e la discesa dal mezzo si svolgano in modo ordinato e sicuro;
affidare i minori al personale scolastico / ai genitori e/o delegati autorizzati o consentire il
rientro a casa in modo autonomo agli alunni espressamente autorizzati;
consentire l’utilizzo del servizio ai soli iscritti;
rendicontare periodicamente le presenze;
segnalare al competente ufficio ogni episodio che possa avere riflessi sulla sicurezza e il
buon andamento del servizio.
verificare il rispetto delle disposizioni anticontagio meglio dettagliate più sopra.

Il servizio di accompagnamento è affidato a soggetto terzo nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e potrà
essere svolto anche con l’ausilio della Protezione Civile o altre associazioni di volontariato che
collaborano con il comune.
Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì gli 8 studenti della scuola secondaria del tempo
prolungato usciranno da scuola 5 minuti prima , per garantire allo scuolabus il tempo tecnico
necessario per essere di ritorno per il giro della primaria.
CORSE ORDINARIE
GIRO 1 – SCUOLA SECONDARIA – Andata (dal 20 settembre al 1° giugno)
MERLATE
COAZZANO
CASCINA BOSCHETTO
PASTURAGO
VERNATE

Via Martiri di Merlate
Via Volta
Parcheggio
Acquedotto
Castel Merlino
Via M. T. di Calcutta
Via L. Da Vinci

h. 7.15
h. 7.20
h. 7.25
h. 7.30
h. 7.33
h. 7.37
h. 7.40

GIRO 1 – SCUOLA SECONDARIA – Ritorno tempo prolungato e ordinario (dal 20 settembre al 1°
giugno)

MERLATE

Via Martiri di Merlate

COAZZANO
CASCINA BOSCHETTO
PASTURAGO

Via Volta
Parcheggio
Acquedotto
Piazza San Mauro
Castel Merlino
Via M. T. di Calcutta
Via L. Da Vinci

VERNATE

TUTTI GIORNI
USCITA ALLE 14.00
h. 14.05 (solo mar e
gio)
h. 14.10
h. 14.15
h. 14.20
h. 14.22
h. 14.25
h. 14.30
h. 14.33

LUN-MER-VEN
USCITA ALLE 15.55
h. 16.00
-----------h. 16.10
h. 16.15
-----------h. 16.18
h. 16.23
h. 16.25
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GIRO 2 – SCUOLA PRIMARIA – Andata e ritorno (dal 20 settembre al 7 giugno)

MERLATE
COAZZANO
PASTURAGO
VERNATE

Via M. di Merlate
Via Volta
Acquedotto
Castel Merlino
Via L. Da Vinci
Via M. T. di Calcutta

ANDATA
h. 7.55
h. 8.00
h. 8.06
h. 8.08
h. 8.15
h. 8.18

RITORNO
h. 16.40
h. 16.45
h. 16.50
h. 16.53
h. 17.00
h. 17.06

GIRO 3 – SCUOLA DELL’INFANZIA – Andata e ritorno (dal 14 settembre al 29 giugno)

MERLATE
COAZZANO
PASTURAGO
VERNATE

Via Martiri di Merlate
Via Volta
Acquedotto
Via L. Da Vinci

ANDATA
h. 8.40
h. 8.45
h. 8.50
h. 8.55

RITORNO
h. 15.35
h. 15.40
h. 15.45
h. 15.49

CORSE NON ORDINARIE – PRIMI E ULTIMI GIORNI DI SCUOLA
Scuola secondaria
dal 14 al 17 settembre e dal 6 all’8 giugno - Andata e ritorno

MERLATE
COAZZANO
CASCINA BOSCHETTO
PASTURAGO

VERNATE

Via Martiri di Merlate
Via Volta
Parcheggio
Acquedotto
Piazza San Mauro
Castel Merlino
Via M. T. di Calcutta
Via L. Da Vinci

ANDATA
h. 7.15
h. 7.20
h. 7.25
h. 7.30
-----------h. 7.33
h. 7.37
h. 7.40

RITORNO
h. 13.05
h. 13.10
h. 13.15
h. 13.20
h. 13.22
h. 13.25
h. 13.30
h. 13.33

ANDATA
h. 7.55
h. 8.00
h. 8.06

RITORNO
h. 12.40
h. 12.43
h. 12.48

Scuola primaria
Dal 14 al 17 settembre e 8 giugno – Andata e Ritorno

MERLATE
COAZZANO
PASTURAGO

Via M. di Merlate
Via Volta
Acquedotto
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VERNATE

Castel Merlino
Via M. T. di Calcutta
Via L. Da Vinci

h. 8.08
h. 8.15
h. 8.18

h. 12.50
h. 12.55
h. 13.00

Via Martiri di Merlate
Via Volta
Acquedotto
Via M. T. di Calcutta

ANDATA
h. 8.40
h. 8.45
h. 8.50
h. 8.55

RITORNO
h. 13.03
h. 13.08
h. 13.15
h. 13.18

Scuola dell’infanzia
30 giugno

MERLATE
COAZZANO
PASTURAGO
VERNATE

USCITE DIDATTICHE
Qualora la situazione epidemiologica lo consentisse, il servizio scuolabus potrebbe essere richiesto
dall’Istituto Comprensivo per trasportare gli alunni nelle uscite didattiche ai sensi dell’art. 11 del
Regolamento.
Il Comune si riserva di dare corso alle richieste solamente nei limiti delle proprie disponibilità di
mezzi e personale. In ogni caso non è possibile utilizzare lo scuolabus per le uscite didattiche se lo
stesso è impegnato nel garantire le normali corse scolastiche.
Qualora la destinazione fosse Milano è previsto il trasporto solo fino a MM Famagosta.
Il servizio è a pagamento per tutte le uscite che non rientrano nel Piano dell’Offerta Formativa. Il
costo viene annualmente deliberato dalla Giunta Comunale.
È prevista al massimo una sola uscita didattica – non rientrante nel POF - per classe.
Anche a questa tipologia di uscite si applicano le disposizioni anticontagio previste dal presente
piano.

CENTRO ESTIVO
Qualora la situazione epidemiologica lo consentisse, l’amministrazione, ai sensi dell’art. 12 del
Regolamento, potrebbe garantire il servizio scuolabus anche per gli iscritti al centro estivo
organizzato dal Comune. Il servizio prevede una sola corsa di andata e una di ritorno per tutti gli
iscritti (infanzia, junior e senior) lungo le frazioni e le fermate già previste per il trasporto
scolastico. Nelle giornate in cui sono previste le gite, il servizio potrebbe non essere garantito se
non compatibile con gli orari di partenza e arrivo. Nel mese di giugno, in relazione al numero degli
iscritti, il servizio per il centro estivo potrebbe prevedere la condivisione con il trasporto dedicato
alla materna.
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Per il centro estivo dell’infanzia è previsto il trasporto per n. 2 gite. In tale occasione possono
usufruire del servizio i bambini residenti e solo i bambini non residenti iscritti durante l’anno alla
scuola dell’infanzia di Moncucco ai sensi del D.M. 31 gennaio 1997.
In relazione agli iscritti e alle frazioni coinvolte, sarà cura del Settore Servizi al Cittadino pubblicare
sul sito istituzionale dell’Ente gli orari.
È sempre garantito il servizio di accompagnamento.

