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REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 1  FINALITA' DEL SERVIZIO 

Il  Servizio di trasporto scolastico è istituito per garantire l'accesso e la qualificazione del 
sistema scolastico.

ART. 2  DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio di trasporto scolastico si attua sul territorio interessato dall’utenza della scuola in 
collaborazione  con  il  Coordinatore  degli  autisti  e  tenendo  conto  degli  orari  definitivi 
comunicati dalla Coordinatrice Didattica.  
E' rivolto agli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria. 
Il Servizio è svolto in gestione diretta con scuolabus di proprietà ed autisti in possesso dei 
necessari requisiti di legge, perseguendo la minimizzazione dei disagi agli alunni, nonché il 
contenimento dei costi.
E' fornito su richiesta degli interessati che devono presentare domanda secondo i tempi e le 
modalità a loro comunicate.
Le  richieste  presentate  oltre  le  date  previste  potranno  essere  soddisfatte  se  e  in  quanto 
compatibili con l'organizzazione già in essere del Servizio stesso e con i posti disponibili. 
Eventuali  richieste  di  fermate  non  corrispondenti  alla  residenza  dell'utenza  verranno 
soddisfatte solo se compatibili con lo stradario e con la disponibilità di posti sullo scuolabus.
Gli  elenchi  degli  iscritti  verranno  consegnati  agli  operatori  del  Servizio  (autisti  ed 
accompagnatori),  i  quali  sono  tenuti  a  comunicare  alla  Segreteria  della  Scuola  l'uso 
improprio del Servizio stesso da parte degli alunni.

ART. 3 CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA

Gli utenti  concorrono al costo del Servizio mediante il  pagamento di una tariffa stabilita 
dall’Ente Gestore della Scuola. 
La retta dovrà essere corrisposta secondo le modalità concordate con l’amministrazione.

L'utilizzo di  Servizio  di  trasporto  scolastico  impegna i  genitori  al  pagamento della  retta 
fissata.  L’utilizzo  saltuario del servizio non dà diritto ad alcun rimborso od esenzione.
Eccezionalmente  potranno  essere  accolte  domande  di  utilizzo  a  tempo  determinato  del 
Servizio. In questo caso è prevista una quota a carico delle famiglie in rapporto al periodo di 
utilizzo richiesto.

ART. 4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
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Al fine di garantire una maggiore sicurezza sugli scuolabus, la Scuola prevede un servizio di 
accompagnamento. Al fine di salvaguardare l'incolumità dei trasportati, gli alunni devono 
mantenere un comportamento conforme alle  norme di  sicurezza  e  in particolare devono 
rimanere  seduti  ed  evitare  schiamazzi.  In  caso  di  ripetuta  inosservanza  delle  norme di 
comportamento di cui sopra,  si  provvederà ad informare i  genitori  e,  nei  casi più gravi,  
l'alunno potrà essere sospeso temporaneamente dal Servizio.
Dovrà  essere  salvaguardato  il  principio  di  superamento  della  fermata  personalizzata, 
accorpando più utenti in punti di raccolta collettivi, prestabiliti annualmente sulla base delle 
richieste pervenute.
In ogni caso dovrà essere salvaguardato il principio di ridurre al minimo la permanenza 
degli utenti sullo scuolabus e di assicurare il rispetto degli orari scolastici.
Le fermate, inoltre, saranno individuate in base alla sicurezza per la salita e la discesa degli 
alunni. 

ART. 5 RESPONSABILITA'

La responsabilità  dell'autista  e  dell'accompagnatore  inizia nel  momento in cui  i  bambini 
salgono  sull'automezzo  e  termina  con  la  discesa  degli  stessi  davanti  alla  scuola. 
L'autista e l'accompagnatore sono tenuti a verificare che  il bambino compia correttamente le 
operazioni di salita e di discesa dal mezzo.
Non può essere attribuita  alcuna responsabilità sia all'autista che all'accompagnatore per 
fatti antecedenti alla prima di queste operazioni o successivi all'ultima.
Il  genitore  dell'utente,  o  chi  ne  fa  legalmente  le  veci,  è  tenuto  ad  accompagnare  e  ad 
accogliere  alla  fermata  di  pertinenza  il  minore  negli  orari  prestabiliti,  personalmente  o 
tramite un adulto formalmente delegato.
Può, in alternativa, autorizzare per iscritto il minore a tornare autonomamente alla propria 
abitazione.
In  ogni  caso  solleva  la  Scuola  e  l'autista  da  ogni  responsabilità  per  fatti  dannosi  che  al  
minore possono derivare, o che questi possa causare a terzi dopo la discesa dallo scuolabus o 
durante gli eventuali tempi di attesa prima della sua salita. La scuola resta responsabile dei 
passeggeri esclusivamente dal momento in cui li preleva alla fermata fino alla loro discesa 
alla stessa.  
Qualora il genitore o chi da lui delegato non fosse presente alla fermata per il ritiro del figlio,  
l'alunno  non verrà  fatto  scendere  dall'automezzo  ed il  genitore  dovrà  ritirarlo  presso  la 
scuola al termine del tragitto.
Se  la  situazione  sopra  descritta  dovesse  presentarsi  più  di  due  volte,  il  servizio  sarà 
temporaneamente sospeso ed i genitori dovranno motivare il loro comportamento, oltre ad 
impegnarsi a ritirare il proprio figlio.

La Direzione
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COGNOME E NOME DELL’ALUNNO/A __________________________________________
                                                                                                       (in stampatello)

Data       ..........................

FIRMA DEL GENITORE PER PRESA VISIONE: ______________________________________
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