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ALLEGATO A)  
PIANO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
 
 

ITINERARIO I^ SCUOLABUS  
(KM giornalieri: 53,5) 

 
Prevede il trasporto degli alunni residenti nella frazione di Galta di Vigonovo e 
frequentanti  

� la scuola secondaria di primo grado “De Gasperi” di Vigonovo 
� la scuola primaria “De Amicis” di Galta di Vigonovo. 
� La scuola primaria “Da Vinci” di Vigonovo 

 
Precisazioni: 
All'interno del percorso stabilito per gli utenti del servizio, senza nessuna 
deviazione o aumenti nel chilometraggio, nelle giornate di lunedì, mercoledì e 
venerdì, alle 12,30 viene effettuato il servizio di trasporto di alcuni alunni della 
scuola “De Amicis” verso la scuola “Da Vinci” per la frequenza del doposcuola. 
 
 
ITINERARI DELL’ANDATA 
26,6 km 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIGONOVO 
Partenza ore 7,20 – arrivo a scuola alle ore 7,55  
Numero utenti: 42 (dato a.s. 2017/18) 
KM 14,60 
 

via Mazzini (fermata n. 1 - civico 27) 7:20 

via Cadiceto (fermata n. 2 – civico 32/a ) 7:21 

Via Roma  

Via Veneto  

Via Battisti  

Via Sarmazza sx (fermate n. 3-4-5, due ad inizio della via e la terza 
all'altezza del civico 36/A – maneggio  - il mezzo si gira e ritorna indietro  
su via Sarmazza) 

7:26 

entra a sx in via Baracca (fermata 6, altezza civico 12/area verde 7:29 

Esce a sx su via Battisti  

Entra in via Galta (fermate 7, civico 24 e 8, civico 30) 
Il mezzo si gira al termine di via Galta, altezza civico 61 

7:31 

Ripercorre via Galta  

Esce a sx su via Battisti  

Al semaforo entra a sx in via Pascoli (fermata 9, civico 8) 7:36 

Via don Miotto  

Via Gagliardi (fermata 10) 7:36 

Via Orcalli  

Via Pascoli  

Al semaforo esce a sx su via Battisti (fermata 11 punto  di raccolta – 
altezza del bar) 

7:38 
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Rotonda in centro a Galta (fermata 12 punto di raccolta , altezza 
macelleria) 

7:38 

via Trieste (fermata 13, altezza civico 15)  7:39 

via Rossini percorsa fino all'altezza dell’imbocco di via Mascagni 
(fermata 14) e poi fino al civico 31b (fermata 15) alla cui altezza il mezzo 
si gira e ritorna indietro ripercorrendo via Rossini; 

7:43 

Ritorna su via Trieste  

via Pava (fermata 16 – civico 46) 7:46 

via Nogia (fermata 17 civico 16/A)  7:48 

esce dai sensi unici di via Redipuglia (fermata 18 civico 27 )e via Grado; 7:49 

esce a sx di nuovo su via Pava (fermata 19 altezza tabaccheria) 7:52 

Scuola secondaria De Gasperi  7:55 

 
 
SCUOLA PRIMARIA DI GALTA 
Partenza ore 7,55 – arrivo a scuola ore 8,25 (circa) 
Numero utenti: 16 (dato a.s. 2017/18) 
KM 12 
 

Parte dalla scuola secondaria De Gasperi (Vigonovo, via Scarpis) 7:58 

via Veneto (fermata 1 altezza lavanderia) 8:01 

Via Battisti (fermata 2, civico 8) 8:02 

Dal centro prende via Trieste  

Via Pava lato dx (fermata 3 civico 46) 8,05 

via Nogia (fermata 4 civico 16/A) 8:06 

via Redipuglia  

Via Grado (fermata 5, civico 3) 8,08 

Esce a dx su via Pava, si gira nel parcheggio della trattoria e ritorna su 
via Pava (fermata 6, civico 57 – 7, civico 39) 

8:11 

a dx in via Trieste  

Entra in via Rossini (fermata 8, civico 18) 8:12 

Il mezzo si gira in corrispondenza del civico 31b/18  

Ripercorre via Rossini  

Esce su via Trieste verso il centro di Galta – via Battisti;  

Al semaforo a dx entra in via Pascoli (fermata 9 civico 89) – il mezzo si 
gira all'altezza del civico 89 

8:18 

Ripercorre via Pascoli   

Scuola primaria de Amicis  8:20 

Rimangono a bordo gli alunni della scuola Da Vinci  

Scuola primaria Da Vinci  8:25 
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ITINERARI DEL RITORNO  
26,9 km 
 
SCUOLA PRIMARIA DI GALTA 
Partenza ore 12.30 (lu-me-ve)16,30 (ma-gi) 
Tempo massimo di percorrenza 30/35 minuti 
Numero utenti: 16 (dato a.s. 2017/18) 
KM 11,7 
 

Partenza dalla scuola primaria “Da Vinci” alle 12,25/16,25 circa 12:25 / 16:25 
Salgono gli alunni iscritti a Vigonovo ma residenti nell'area di 

Galta/Pava 

 

Scuola primaria “De Amicis” di Galta (h. 12,30 circa) 12:30 / 16:30 
Alle 12,30 salgono, oltre agli utenti del servizio di trasporto scolastico, 

anche gli alunni del plesso “De Amicis” di Galta diretti al doposcuola 

presso la scuola “Da Vinci” di Vigonovo, con loro accompagnatore. 

 

Via Battisti  

Via Pascoli (fermata 1, civico 89) 12:38 
Il mezzo si gira all'altezza del civico 89 e ripercorre via Pascoli, al 

semaforo esce a sx su via Battisti 

 

Via Trieste  

Entra in via Rossini (fermata 2, civico 18) 12:44 
Il mezzo si gira in corrispondenza del civico 31b/18  

Ripercorre via Rossini  

Esce su via Trieste  

A sx su via Pava (fermata 3, civico 46) 12:47 
via Nogia (fermata 4, civico 16/A) 12:48 
Via Redipuglia  

Via Grado (fermata 5, civico 3A) 12:50 
esce a dx su via Pava e si gira subito al civico 57 (alle 12,30; alle 16,30 

si gira nel parcheggio della trattoria come al mattino) (fermata 6, civico 

57) 

12:51 

Via Pava (fermata 7 – civico 39) 12:52 
Rotonda del ponte sul Brenta  

Via Battisti (fermata 8, civico 8) 12:54 
Percorre via Battisti fino al civico 10, alla cui altezza si gira e ritorna 

verso Vigonovo sempre su via Battisti 

 

Ponte sul Brenta  

Via Veneto (fermata 9, civico 49) 12:57 
(fine giro delle ore 16,30 martedì e giovedì)  

Alle 12,30 (lunedì – mercoledì  - venerdì) il mezzo si porta alla scuola 

primaria di Vigonovo “Da Vinci”/scuola secondaria De Gasperi: qui 

scendono i bambini del doposcuola saliti a Galta e il mezzo è pronto per 

il giro di ritorno della scuola secondaria. 

12:58 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIGONOVO 
Partenza ore 14,00.  
Tempo di percorrenza massimo 35 minuti 
Numero utenti: 45 (dato a.s. 2017/18) 
KM 15,2 
 

Partenza dalla scuola secondaria di primo grado “De Gasperi”  13:58 
Ponte sul Brenta  

Via Battisti (fermata 1 - altezza imbocco via Asti) 14:03 
Centro Galta (via Battisti)  

Entra in via Venezia (fermata 2 altezza parco giochi di via Venezia) 14:05 
esce a dx su via Battisti  

Via Sarmazza sx (fermate n. 3-4-5, due ad inizio della via e la terza 

all'altezza del civico 36/A – maneggio  - il mezzo si gira e ritorna indietro  

su via Sarmazza) 

14:06 

entra a sx in via Baracca (fermata 6, altezza civico 12/area verde) 14:09 
alla rotonda gira a sx su via Battisti e poi a sx imbocca via Galta 

(fermata 7, civico 24 – 8, civico 30) 

14:12 

Si gira in fondo a via Galta, all'altezza del civico 61 e ripercorre via Galta  

esce  a sx in via Battisti  

gira a sx in via Pascoli (fermata 9, civico 8) 14:15 
via don Miotto  

via Gagliardi (fermata 10) 14:15 
via Orcalli  

Via Pascoli   

esce su via Battisti  

via Trieste (fermata 11, civico 15, per chi non è già sceso all'altezza di 

via Asti) 

14:17 

Entra a sx in via Rossini (fermata 12 all'altezza di via Mascagni – 

fermata 13, civico 31b) 

14:20 

Il mezzo si gira in corrispondenza del civico 31b  

Ripercorre via Rossini  

Esce a sx su via Trieste e poi su via Pava (fermata 14, civico 46) 14:23 
Via Nogia (fermata 15, civico 16/A) 14:23 
esce dai sensi unici di via Redipuglia (fermata 16, civico 27)e via Grado; 14:24 
esce su via Pava (fermata 17,altezza tabaccheria) 14:25 
ritorna a Vigonovo capoluogo  

Via Veneto  

Via Roma  

Via Cadiceto (fermata 18, civico 32/A) 14:30 
Via Mazzini (fermata 19 – altezza civico 27) 14:31 
Fine giro.  
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ITINERARIO II^ SCUOLABUS  
km 43,3 

 
Prevede il trasporto degli alunni residenti nella frazione di Tombelle di Vigonovo e 
frequentanti: 

� la scuola secondaria di primo grado “De Gasperi” di Vigonovo; 
� la scuola primaria “G. Marconi” di Tombelle di Vigonovo. 

 
Prevede inoltre il trasporto degli alunni residenti in Vigonovo capoluogo e 
frequentanti: 

� la scuola secondaria di primo grado “De Gasperi” di Vigonovo; 
� la scuola primaria “L. Da Vinci” di Vigonovo. 
� la scuola primaria “G. Marconi” di Tombelle di Vigonovo. 

 
Precisazioni: 
Il percorso delle due scuole primarie, di Vigonovo e Tombelle, è integrato. 
Nei giorni di rientro pomeridiano (martedì e giovedì) viene effettuato, senza 
deviazioni, all'interno del percorso definito per gli alunni iscritti al servizio, il 
trasferimento di alcuni alunni dal plesso di Vigonovo Da Vinci al servizio comunale 
“Giragioca” che si tiene nella sala civica di via Martiri, prospiciente la scuola 
primaria Marconi di Tombelle. 
Durante il giro della scuola secondaria di andata al mattino salgono alcuni alunni 
della scuola primaria, da zone altrimenti escluse dal giro delle scuole  primaria 
(fermata 14 e 15), che rimangono a bordo fino all'arrivo alla scuola primaria di 
destinazione. 

 

 
ITINERARIO DELL’ANDATA 
km 21,3 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIGONOVO 
Partenza ore 7,20 – arrivo a scuola ore 7,50 (circa) 
Numero utenti: 35 (dato a.s. 2017/18) 
Km 9,2 
 
frazione di Tombelle via Padova/via Vigonovese (fermata 1, altezza 
distributore del latte) 

7:20 

Percorre via Padova fino alla rotonda intersezione con via del lavoro 
(fermata 2 – prima della rotonda di Via Del Lavoro) 

7:25 

Si gira in rotonda e ritorna verso PD (fermata 3 – altezza bar) 7:27 
Prosegue su via Padova  

Entra in via San Francesco (fermata 4, civico 4) 7:29  
Gira a sx al campo sportivo (fermata 5, imbocco via Zara) 7:30 
Via Montegrappa (fermata 6, civico 9) 7:30 
Alla rotonda rientra a sx in via Padova   

Entra in via Toniolo (fermate 7, civico 6-8, civico 24) 7:33 
Al bivio a sx (parco giochi)  
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a dx in via Martiri (fermate 9, civico 30 -10, civico 37b) 7:35 
Via San Crispino  

a sx in Via Toniolo (fermata 11 – altezza del civico 30) 7:38 
via Sarmazza (sterrato)  

Via Piovego (fermata 12, civico 5) 7:41 
a sx su Viale Serenissima  

alla rotonda esce a dx in via Dante   

Via Colombo (fermata 13, civico 13 imbocco vic. Vespucci – 14, civico 9, 
imbocco via Alfieri) 

7:43 

Via Sagredo  

Via Don Sturzo  

Via Garibaldi (fermata 15, prima dell’uscita su via Dante) 7:46 
Via Dante  

Scuola secondaria di primo grado (via Scarpis Vigonovo)  7:50 

 
 
SCUOLA PRIMARIA DI TOMBELLE 
Partenza ore 7,50 – arrivo a scuola  ore 8,00 (circa) 
Numero utenti: 2 (dato a.s. 2017/18) 
Km 3,4 
 
Partenza dalla scuola secondaria De Gasperi 7:50 
(A bordo c'è già un utente salito nel giro della scuola secondaria)  

via Dante  

via IV Novembre (fermata 1, altezza erboristeria) 7:52 
Via Padova  

via Toniolo  

Via Martiri  

Scuola primaria Marconi  7:58 

 
 
 
SCUOLA PRIMARIA DI VIGONOVO 
Partenza ore 8,00 – arrivo a scuola 8,25 (circa) 
Numero utenti:  10 (dato a.s. 2017/18) 
Km 8,7 
 
Partenza dalla scuola primaria di Tombelle (via Martiri 1)  

Via Padova  

ritorna a Vigonovo  

via IV Novembre (fermata 1, altezza enoteca) 8:03 
via Ariosto (fermata 2, civico 10) 8:04 
via Piemonte  

esce alla rotonda supermercato  

via Mazzini  

via F.lli Peron (fermata 3, civico 31) 8:09 
via Pertini  

via Mazzini  

via Mazzini (tratto di sterrato) (fermata 4, civico 10) 8:13 
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si gira al civico 9b  

ritorna ed esce dal tratto di sterrato  

via Mazzini  

via Cadiceto (fermata 5, civico 32/A) 8:20 
via Roma  

Scuola primaria Da Vinci 8:25 

 
 
 

_____________________________________ 
ITINERARI DEL RITORNO 
km 22 
 
SCUOLA PRIMARIA DI VIGONOVO E DI TOMBELLE 
Partenza ore 12.30 (lu-me-ve)16,30 (ma-gi) 
Tempo di percorrenza massimo 30/35 minuti. 
Numero utenti: 10+3 (dato a.s. 2017/18) 
KM 13,1 
 
Partenza dalla scuola primaria di Vigonovo L Da Vinci (via Montale 1) 12:27/16:27 
(alle 16,30 salgono anche i bambini autorizzati per il trasferimento a 
Tombelle – via Martiri per la frequenza del servizio comunale di 
ludoteca) 

 

via Scarpis  

via Dante (fermata 1 – altezza vic Gorizia) 12:29/16:29 
via Ariosto (fermata 2, civico 10) 12:30 / 16:30 
Via Piemonte   

via Goldoni  

via IV Novembre (fermata 3, p.za Cav. Vittorio Veneto) 12:32/16:32 
via Padova   

via Toniolo  

via Martiri   

Scuola primaria Marconi (via Martiri 1) (salgono gli utenti della scuola 
primaria di Tombelle; alle 16,30 scendono i bambini frequentanti il 
servizio di ludoteca) 

12,38/16,38 

a sx via Padova verso Vigonovo (fermata 4 altezza vic. Tagliamento del 
Comune di Saonara) 

12:42/16:42 

a sx in via del Lavoro  

via Statuto dei Lavoratori  

via Colombo (fermata 5 altezza via Alfieri) 12:45/16:45 
A dx esce su via Dante verso Vigonovo  

Via IV Novembre (fermata 6, angolo erboristeria) 12:48 /16:48 
A dx via Padova  

Via Mazzini  

via F.lli Peron (fermata 7, civico 31) 12:50/16:50 
Via Pertini  

via Mazzini  

via Mazzini (tratto di sterrato) (fermata 8, civico 10) 12:54/16:54 
si gira al civico 9b  

ritorna ed esce dal tratto di sterrato  
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Nei giorni di lunedì – mercoledì - venerdì  

a sx in via Mazzini  

via Cadiceto (fermata 9, civico 32/A) 13:00 / 17:00 
via Roma   

Scuola Secondaria De Gasperi (per il giro di ritorno delle 14,00)  

Nei giorni di martedì e giovedì   

a dx ritorna da via Mazzini  

a dx via Padova  

via Roma  

via Cadiceto (fermata 9, civico 32/A) 13:00 /17:00 
fine giro   

 
 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIGONOVO 
Partenza ore 13,55 – 14,00.  
Tempo di percorrenza massimo 25/30 minuti 
Numero utenti: 35 (dato a.s. 2017/18) 
KM 8,9 
 
Partenza dalla scuola secondaria De Gasperi 13:55 
Via Scarpis  

Via Dante  

via Padova (fermata 1 – prima del distributore di carburanti) 14:03 
Via Padova (fermata 2 – altezza bar) 14:03 
via San Francesco (fermata 3, civico 4 – 4, civico 22) 14:06 
Gira a sx al campo sportivo (fermata 5, all’imbocco di via Zara) 14:06 
Via Montegrappa (fermata 6, civico 9/A) 14:07 
Alla rotonda rientra a sx in via Padova   

Entra in via Toniolo (fermate 7, civico 6 – 8, civico 22) 14:09 
Al bivio a sx (parco giochi)  

a dx in via Martiri (fermate 9, civico 30-10, altezza imbocco via delle 
Ortensie -11 civico 37b) 

14:10 

Via San Crispino (fermata 12, incrocio con via Martiri) 14:12 
a sx in Via Toniolo (fermata 13 – altezza del civico 30) 14:13 
via Sarmazza (tratto di sterrato)  

Via Piovego (fermata 14, civico 5) 14:17 
a sx su Viale Serenissima  

alla rotonda esce a dx in via Dante   

Via Colombo (fermata 15, civico 13 imbocco vic. Vespucci – 16, civico 9, 
imbocco via Alfieri) 

14:19 

Via Sagredo (fermata 17, aiuola verde nei pressi di Villa Sagredo) 14:21 
Fine giro  

 
 
 

 
 


