
 

 
 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI A.S. 2017/2018 
 

TRASPORTO SCOLASTICO per scuole primarie e secondarie di primo grado 

Il trasporto è fornito solo per la scuola di appartenenza individuata sulla base dello stradario scolastico e possono 
fruirne soltanto gli alunni la cui abitazione disti non meno di 600 metri in linea d'aria dalla sede scolastica per cui si 
richiede il servizio. I residenti a Colombaro sono trasportati alla scuola primaria Ferrari del capoluogo ed alle scuola 
secondaria di primo grado A. Fiori sede di Formigine. 

Eventuali residenti fuori Comune saranno accolti in subordine, nel limite di capienza dei mezzi una volta esaurite le 
richieste dei residenti. In ogni caso possono fruire del servizio soltanto con salita e discesa all’interno del territorio 
comunale. 

 
 Per gli alunni della Scuola Primaria il servizio comprende: 
 

per le classi a tempo normale l’andata del mattino ed il ritorno del mattino 
per le classi a tempo pieno l’andata del mattino e il ritorno del pomeriggio. 

 
 Per gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado il servizio comprende l’andata del mattino ed il ritorno del 

mattino. 
 
Agli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, residenti nel territorio comunale, viene fornito il 
servizio di trasporto assistito continuativo per raggiungere le sedi scolastiche dal proprio domicilio e ritorno. Tale richiesta 
dovrà essere specificata nell’apposito riquadro della domanda on-line, alla quale dovrà essere allegata la certificazione 
L.104/92 (se non già in possesso del Comune). Nella domanda d’iscrizione il richiedente dovrà indicare se il minore ha 
necessità di un mezzo attrezzato per il servizio in carrozzina. 
 
Prima dell’inizio dell’attività didattica gli utenti accolti riceveranno una comunicazione in cui saranno indicati 
linea, fermate ed orari assegnati. 
 
L’iscrizione al servizio di trasporto deve essere ripresentata ogni anno scolastico. 
 
 
Per ulteriori e più specifiche informazioni, collegati al sito del Comune di Formigine: 
www.comune.formigine.mo.it/aree-tematiche/scuola-e-nidi/trasporto-scolastico 


