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Modalità comportamentali di utilizzo 

del Servizio di Trasporto Scolastico 

 

Al fine di un corretto utilizzo del servizio di trasporto si elencano di seguito le norme 

comportamentali ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento Comunale per il Servizio di 

Trasporto Scolastico” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 

27.07.2006. 

“Durante gli spostamenti gli alunni utenti del servizio devono tenere un comportamento 

corretto evitando spinte ed accalcamenti durante la salita e la discesa. 

Una volta saliti sul mezzo gli alunni devono immediatamente trovare posto a sedere e 

allacciare le cinture di sicurezza prima che lo stesso si rimetta in movimento. 

Durante il tragitto è assolutamente vietato alzarsi dal proprio posto, affacciarsi o 

sporgere braccia o mani dai finestrini e creare schiamazzi per evitare disturbo e 

distrazione all’autista del mezzo. 

E’ assolutamente vietato danneggiare i sedili ed i rivestimenti in genere del mezzo con 

scritte, tagli, incisioni, ecc. 

Non è consentito estrarre dallo zaino materiale scolastico durante il tragitto, onde 

evitare usuali ritardi nella discesa alla propria fermata. Si ricorda che la propria 

fermata viene indicata sul modulo di iscrizione al servizio scuolabus, e che il personale 

dello stesso non è autorizzato a permettere la discesa presso altre fermate. 

Approssimandosi la propria fermata l’alunno non deve muoversi dal proprio posto a 

sedere fino a che il mezzo non si è fermato e, solo allora può alzarsi ed avvicinarsi 

all’uscita. 

Gli alunni devono rispettare le disposizioni dell’autista e dell’accompagnatore. 
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Ad un primo comportamento scorretto, tenuto dall’alunno fa seguito il richiamo verbale 

da parte dell’autista scuolabus e/o dell’accompagnatore che dovranno segnalare 

all’ufficio istruzione del comune il nominativo dell’alunno richiamato. 

Se il comportamento scorretto viene ripetuto farà seguito comunicazione scritta alla 

famiglia da parte del responsabile dell’area istruzione. 

Il reiterato comportamento scorretto comporta la sospensione della fruizione del servizio, 

comminata dall’Amministrazione Comunale, per un periodo proporzionato all’infrazione 

commessa. 

Il comportamento gravemente scorretto nei confronti di altri utenti e/o dell’autista e 

dell’accompagnatore non prevede il richiamo verbale ma, accertata la gravità 

dell’infrazione, immediatamente l’ammonizione scritta e, se detto comportamento è 

ripetuto, immediata è la radiazione dalla fruizione del servizio. 

La gravità della scorrettezza si valuta in ordine all’entità del rischio causato per l’alunno 

stesso e per gli altri passeggeri, nonché in quanto lesiva della dignità altrui e quindi in 

grado di pregiudicare una tranquilla fruizione del servizio. In caso di danni arrecati al 

mezzo è previsto il risarcimento previa quantificazione degli stessi e, in relazione alla 

loro gravità, immediata è la sospensione o la radiazione dal servizio. 

Una volta scesi dal mezzo gli alunni della scuola media devono entrare subito nell’edificio 

scolastico”. 

Confidiamo nella fattiva collaborazione di tutti gli utenti al fine di giungere 

all’ottimizzazione del servizio di trasporto offerto. 

Distinti saluti. 

 

Il Responsabile di Procedimento  L’Assessore alla Pubblica Istruzione 

f.to Sig.ra Laura Spagone 
 
 f.to dott. Stefano Resentini 
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