
SCUOLA MATERNA PUBBLICA E PRIVATA

Il viaggio di andata  a scuola viene svolto al termine del trasporto degli alunni delle
elementari e medie, a partire dalle ore 8,30 con l’utilizzo di tre  scuolabus, e termina
presso gli edifici scolastici intorno alle ore 9,40. Sono attualmente serviti la scuola
d’infanzia statale “Don Giulio Facibeni” di San Piero in Bagno, la scuola d’infanzia statale
“C. Collodi” di Bagno di Romagna e la scuola privata dell’Asilo delle Grazie di San Piero
in Bagno.

Il viaggio di rientro verso casa (sempre con tre automezzi) inizia nel primo pomeriggio
(intorno alle ore 15,15) e termina verso le ore 16,30.

I percorsi effettuati dai tre scuola-bus in servizio sono i seguenti:

Linea A
ore 8,00 partenza da S.Piero  –> Fermate :  Fondo Valle ( 1)  Palazzo (2), Fratta (1),
Acquapartita (3), Ca’ di Borgo (1)  e  Valgianna (4, varie Fermate ) Barciani (1)  Ritorno a
S.Piero per condurre i bambini alla Scuola Statale ed all’Asilo delle Grazie ;
S.Piero – Sega ( 1) – S.Piero

Linea B
Linea  per   zona  Carnaio  e Bagno
ore 8,00 si accolgono anche  nuove iscrizioni fino al limite dei posti disponibili
S.Piero in Bagno -->  Monteguidi – Casanova (1) Carnaio 44 (1)  Montesalvetti  (1),
scarico a S.Piero poi  Gualchiere ( 1) – Bagno (1) Vigne () – Bagno di Romagna –
S..Piero in Bagno  .

Linea C
Linea per zona   Crocesanta – Vessa  - S.Silvestro  - Saiaccio -  Zona Comero
ore 8,00 S.Piero Crocesanta  : Crocesanta-Vigne (1) – Valle Raggio (1) – Campo Gianni
(1)  Fondo Valle (1)  Casanova del Ponte (1)  Vessa-Brioli  (1)  S.Silvestro – Casetta  (1) –
Casa Cantoniera  (1) S.Piero

Al ritorno i percorsi degli scuolabus possono subire qualche variazione rispetto all’andata.
Vengono effettuati su 2 linee nei giorni di Lunedi’, Mercoledi’, Venerdi’.

Negli scuolabus, oltre al conducente, è sempre presente un accompagnatore che ha il
compito di provvedere alla sicurezza dei piccoli trasportati, sia durante il viaggio che in
occasione della salita e della discesa dallo scuola-bus. Come negli anni scorsi, il servizio
di accompagnamento viene assicurato mediante convenzione con l’AUSER ed in accordo
con il Centro Sociale di Iniziative Culturali di San Piero in Bagno. Le famiglie sono



ovviamente impegnate ad essere presenti sul posto prestabilito al momento del rientro del
bambino da scuola.

I bambini trasportati nelle tre linee ammontano complessivamente a 31 unità.

Giornalmente vengono effettuati, in media, circa 171 km per quasi 30.000 km nell’arco
dell’intero anno scolastico (il servizio cessa il 30 giugno).

Nell’anno scolastico 2006 – 2007 si prevede di sostenere le seguenti spese:

♦ Spese di esercizio degli scuolabus:               € 14.422,44
♦ Spese per servizio di accompagnamento:    € 7.261,80
♦ Spese di personale                                     € 28.147,24

Spesa totale per l’anno scolastico 2006 - 2007          € 49.831,48

Per l’ammissione al servizio è necessario che la famiglia presenti la domanda con un
congruo anticipo.


