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Allegato Sub. A)  
 
Piano di Trasporto Scolastico a.s. 2014/15 – in base agli orari d’Istituto validi per l’a.s. 13/14 

 
Scuola Media  – loc. Ponte 7/M Grizzana Morandi 
 
Orari 
Lunedì  Martedì Mercoledì – Giovedì – Venerdì: 
ingresso ore 8.20  ingresso ore  8.20  ingresso ore  8.20 
uscita ore 17.20  uscita ore 16.20 uscita ore 13.20 
 
alunni iscritti n. 12, residenti in via Quiete, via Mondarca, via Nazionale, via Monte Cimone, loc. Canonica, via 
Bontà 
 

 
Scuola Elementare di Riola – Plesso sito in via Bontà Vergato  classi 1°, 2° e 3° 
 
Orari 
Lunedì – Martedì  Mercoledì  Giovedì – Venerdì  
ingresso ore 8.25  ingresso ore 8.25 ingresso ore 8.25 
uscita ore 16.40  uscita ore 12.40 uscita ore 12.35 
 
alunni iscritti n. 18, residenti in Casa Leona Serra, Loc. Canova, via Quiete, via Mondarca, via Nazionale 
 

 
Scuola elementare di Riola – plesso sito in loc. Ponte 7/M Grizzana Morandi classi 4°- 5° 
 
Orari 
Lunedì  e martedì Mercoledì – Giovedì – Venerdì:  
ingresso ore 8.15  ingresso ore  8.15   
uscita ore 16.25  uscita ore 12.25  
 
alunni iscritti n. 14 residenti in via Nazionale, via Quiete, via Rino Zanna, Casa Faiè 
  

 
 
Scuola materna di Riola – loc. Ponte 7/M Grizzana Morandi 
 
Orari 
dal lunedì al venerdì entrata entro le ore 9, uscita entro le ore 16.30 
 
alunni iscritti n. 18, residenti in Casa Leona Serra, via Nazionale, via Quiete, via Bontà, via Mondarca, Borgo 
Riola Vecchia, loc. Canonica 

 

Indicazioni Operative, di cui all’Art.10 del Capitolato 

 
- E’ possibile trasportare contemporaneamente gli alunni delle scuole medie e delle elementari: in questo caso 

l’appaltatore dovrà esplicitare le azioni che intende realizzare per gestire il gruppo eterogeneo e 
salvaguardare il benessere e la sicurezza di tutti, con particolare attenzione ai bambini più piccoli. 

- I tempi di percorrenza per ogni alunno non devono essere superiori all’ora 
- L’arrivo al plesso scolastico deve essere ottimizzato all’orario d’ inizio delle lezioni, in modo da evitare che i 

tempi d’attesa all’esterno dell’edificio scolastico non siano superiori ai 10 minuti. 
- I bambini della scuola materna dovranno essere trasportati separatamente e dovrà essere presente una 

persona di vigilanza. 
 
 


