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Regolamento per il servizio trasporto scuolabus
1 - Il servizio scuolabus viene effettuato in primo luogo per garantire il diritto
allo studio ai bambini e ragazzi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado (sino alla terza classe compresa della ex scuola media inferiore) che
risiedono in frazioni, cascine o case sparse al di fuori del centro abitato e hanno
difficoltà a raggiungere la sede scolastica più vicina alla propria abitazione.
Il Centro abitato e’ definito la porzione di territorio comunale individuato dall’atto
di Giunta Comunale n. 625 del 05.10.93.
Il servizio di trasporto degli alunni viene svolto separatamente per quanto
riguarda la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e secondaria.
2 - Al trasporto scolastico hanno diritto gli alunni che frequentano la scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (sino alla terza classe
compresa della ex scuola media inferiore) che risiedono in frazioni, cascine e case
sparse all’esterno del centro abitato.
Sono ammessi altri utenti sino a massima capienza del mezzo o dei mezzi addetti
al servizio e secondo la seguente priorità:
a) gli alunni residenti nel centro abitato del capoluogo e che frequentano la
scuola dell’infanzia e primaria del Quartiere Roveda;
b) gli alunni residenti nel Quartiere Roveda e che frequentano la scuola
dell’infanzia primaria e secondaria di primo grado (sino alla terza classe
compresa della ex scuola media inferiore) presso il capoluogo;
c) gli alunni residenti nel centro abitato del capoluogo che frequentano la scuola
dell’infanzia e primaria del capoluogo;
Le tariffe saranno differenziate e stabilite ogni anno negli allegati al Bilancio
Comunale di Previsione.
3 - Il servizio, gestito direttamente o in appalto, viene svolto con l’autista e
l’assistenza di n. 1 accompagnatrice/accompagnatore su ogni mezzo. La presenza
della stessa, ai sensi dell’art. 2 comma 1, del Decreto del Ministero dei Trasporti
31.01.97 non e’ obbligatoria se i bambini trasportati frequentano la scuola
primaria e secondaria di primo grado.
4 - I genitori sono tenuti all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli alle
fermate dello scuolabus di persona; qualora impossibilitati devono autorizzare
una persona di loro fiducia con delega scritta.
Sarà cura della
Polizia Locale, nel caso di reiterate mancanze segnalate
dall’Ufficio Pubblica Istruzione, applicare alle famiglie interessate una sanzione
pecuniaria così come disposto dall’art. 7 bis del t.u.e.l. (da un minimo di € 25,00).
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a) Non possono essere autorizzati alla discesa dallo scuolabus gli alunni della
scuola dell’infanzia o di scuola primaria per i quali non si sia presentato alla
fermata uno dei genitori o di chi ne fa le veci.
In presenza delle circostanze di cui al precedente comma sarà richiesta la
collaborazione della Polizia Municipale per l’accompagnamento dell’alunno/a
alla propria abitazione.
b) Limitatamente agli alunni di scuola secondaria di primo grado, viene
consentita la discesa dallo scuolabus anche in assenza di genitori od altre
persone delegate alla fermata, purché i genitori sottoscrivano idonea
autorizzazione.
5 - La responsabilità degli addetti al servizio è limitata al periodo del trasporto
dell’utente compreso le operazioni accessorie, la sosta, la fermata, la salita o
discesa dal mezzo. L’accompagnatrice / accompagnatore assiste i bambini
durante il tragitto, la salita e discesa dal mezzo, nonché accompagna gli utenti
dalla fermata nei pressi degli edifici scolastici ai cancelli d’entrata degli stessi,
dove sono accolti dal personale statale A.T.A.
Lo stesso personale statale accompagnerà i bambini ai cancelli d’uscita dalle
scuole dove saranno presi in consegna dall’accompagnatrice scuolabus.
6 - L’accoglienza e sorveglianza dei bambini utenti del servizio scuolabus
all’interno dei plessi scolastici è di competenza dei collaboratori scolastici
dipendenti dello Stato.
7 - Gli utenti iscritti al servizio dovranno essere muniti per legge di apposito
tesserino di identificazione con foto da esibire al momento di salire sullo
scuolabus (circolare del Ministero dei Trasporti 21.12.91).
8 - L’autista e’ autorizzato a trasportare oltre agli addetti al servizio solo i
bambini iscritti per cui sarà dotato di apposito elenco. Il controllo dell’identità
degli iscritti e della loro corrispondenza all’elenco verrà effettuato
dall’accompagnatrice / accompagnatore.
9 - L’utilizzo dello scuolabus per gite scolastiche di breve chilometraggio e’
subordinato all’autorizzazione degli organi scolastici con allegato l’elenco dei
bambini che partecipano all’escursione didattica.
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NORME DI COMPORTAMENTO PER L’USO DEL MEZZO
DI TRASPORTO SCOLASTICO
Tutti gli utenti sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza e comportamento
che regolano il trasporto scolastico:
1° - Salire e scendere ordinatamente alle fermate stabilite, quando il mezzo non e’
in movimento, senza spingere, urtarsi, ecc.
2° - Raggiungere il proprio posto e rimanere seduti durante tutto il tragitto,
evitando disturbi, scherzi e schiamazzi.
3° - Disporre il proprio bagaglio, gli ombrelli, ecc. in modo da non intralciare il
passaggio e creare condizioni di pericolo per se e per gli altri.
4° - I finestrini, a richiesta degli utenti verranno aperti dall’accompagnatrice /
accompagnatore. E’ fatto divieto di sporgersi dagli stessi.
5° - Avere cura di non danneggiare il mezzo di trasporto ed i suoi accessori.
6° - Comportarsi educatamente con i compagni, il personale di guida e di
assistenza.
7° - Ascoltare i richiami e le segnalazioni che vengono effettuate dal personale
addetto al trasporto.
8° - Mostrare il tesserino di riconoscimento a richiesta dell’accompagnatrice /
accompagnatore o dell’autista.
Sanzioni:
Coloro che abitualmente o in forma grave contravvengono a queste norme, sono
passibili di intervento disciplinare, secondo quanto stabilito dal regolamento di
disciplina in uso presso la scuola di appartenenza.
Le sanzioni disciplinari saranno decise in maniera autonoma, dal dirigente
scolastico, previa segnalazione scritta da parte del personale comunale addetto al
trasporto.
In casi di comportamento grave e reiterato può essere disposta anche la
sospensione temporanea del servizio scuolabus.
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