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DISCIPLINARE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
Approvato con deliberazione G.C. N. 97 DEL 30.11.2005

1. Le richieste per usufruire del servizio di scuolabus vanno fatte per iscritto utilizzando i moduli predisposti e consegnati dalla
Scuola.

2. Hanno diritto all’autotrasporto gli utenti che abitano fuori dal concentrico, salvo particolari e motivate situazioni di disagio che
3.
4.
5.
6.
7.

verranno valutate di volta in volta dagli uffici Comunali.
Le richieste del servizio si intendono presentate per l’intero anno scolastico. Le variazioni di indirizzo e di fermata devono
essere comunicate tempestivamente al Comune, per la valutazione e l’opportuno aggiornamento del percorso adottato con
il Piano di Trasporto
Possono essere presentate nuove iscrizioni al servizio anche durante l’anno scolastico. Le stesse saranno accolte solo in
caso di disponibilità di posti e se non interferiscono sugli orari ed itinerari già adottati. Il numero degli utenti che possono
fruire del servizio non può essere superiore al numero dei posti a sedere di cui all’omologazione dei veicoli utilizzati.
Qualora rispetto alla disponibilità accertata dei posti, in relazione ai percorsi stabiliti, si registrasse un esubero di richieste,
sarà predisposta una specifica lista d’attesa in ordine cronologico di arrivo delle richieste ed in considerazione della
distanza dall’edificio scolastico.
Nel caso in cui il genitore che ha fatto richiesta del servizio non desideri più avvalersene, deve presentare agli Uffici
Comunali formale rinuncia scritta.
I percorsi e le fermate presenti nell’attuale Piano di Trasporto sono stati fissati sulla base:

♦ delle linee preesistenti
♦ della residenza degli utenti
♦ dei tempi di percorrenza
♦ dell’accorpamento di più utenti allo stesso punto di raccolta.
8. Il carico e lo scarico degli utenti può avvenire solo nelle fermate autorizzate dal Comune. Nelle zone di campagna gli utenti

verranno prelevati e rilasciati sulla strada comunale o provinciale principale che si incrocia con la strada privata di
residenza, a meno che non si raggiunga il capolinea e quindi la necessità dell’inversione del mezzo.

9.

Qualsiasi variazione successiva alla data di adozione del Piano di Trasporto, dovrà essere richiesta per iscritto ed
autorizzata dal Comune.

10. In caso di impossibilità ad usufruire del servizio per un determinato periodo (uno o più giorni) i genitori devono avvisare
gli Uffici Comunali.

11. Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli stabiliti, ovvero non siano
alle fermate all’orario previsto e comunicato.

12. Rispetto al percorso di andata il Comune è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino
al momento della discesa dallo scuolabus.

13. Rispetto al percorso di ritorno si rammenta l’obbligo della presa in carico degli alunni da parte del genitore o di persona
adulta delegata alla discesa dal mezzo.

14. Il Comune è responsabile dell’incolumità degli alunni solo sullo scuolabus; fuori dallo scuolabus la responsabilità resta
per intero ai genitori.

15.

Durante il tragitto l’Autista non è autorizzato a lasciare lo scuolabus, pertanto non può aiutare i bambini a salire o a
scendere dal mezzo o ad attraversare la strada.

16. Durante lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico ogni utente dovrà tenere un comportamento corretto tale da
consentire e garantire l’incolumità degli utenti stessi ed in particolare:

- rimanere seduti per tutto il percorso;
- non recare disturbo all’Autista ed ai compagni;
- non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi.

L’Amministrazione comunale segnalerà pertanto ai genitori degli alunni gli eventuali comportamenti scorretti da questi tenuti

affinché la famiglia possa attuare un’opera di persuasione verso il proprio figlio per far prevalere il buon senso, lo spirito
civico e la collaborazione. Qualora dovesse pervenire un’ulteriore segnalazione relativa allo scorretto comportamento
dell’alunno, sarà revocato al medesimo l’utilizzo del servizio.

17. Gli alunni che arrecheranno danni allo scuolabus, sia all’esterno che all’interno, saranno tenuti al rimborso delle spese
che il Comune sosterrà per eventuali riparazioni.

18. In caso di motivi straordinari ed urgenti (es. formazione di ghiaccio sulle strade o di improvvise e abbondanti nevicate)
non potrà essere assicurato il normale servizio se esiste pericolo sia per l’autista che per gli utenti.
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