NORME COMPORTAMENTALI PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
RESPONSABILITA’ DELLE FAMIGLIE
Nel sottoscrivere la domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico i genitori, o il tutore dell’alunno,
si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per il ritiro del minore.
In caso di impedimento i genitori/tutore dell’alunno devono espressamente delegare per iscritto un altro
famigliare o altra persona maggiorenne. Il delegato deve esibire, a richiesta dell’autista, la delega firmata
dai genitori completa di copia del documento di riconoscimento dei firmatari.
Nei casi in qui 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 e al termine del giro verrà ricondotto a scuola o presso gli uffici
amministrativi della competente Istituzione Scolastica. In questo caso la famiglia dovrà rimborsare tutte le
spese sostenute dalla ditta di trasporto e/o dell’Istituzione scolastica per la custodia del minore.
Del fatto saranno informati l’Amministrazione Comunale e l’ufficio Servizi Scolastici.
Se la situazione sopra descritta dovesse ripetersi più di due volte, il servizio di trasporto scolastico a favore
del minore sarà sospeso.
I genitori possono, ai sensi dell’art. 19 bis del D.L. n. 148 del 16.10.2017, convertito in L. n. 172 del
04.12.2017, autorizzare il figlio ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico e a
percorrere autonomamente il tratto di strada esistente tra la fermata dello scuolabus e la propria
abitazione, esonerando l’Amministrazione Comunale e la ditta appaltatrice dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza sul minore nei momenti che precedono o seguono la permanenza
sullo scuolabus. A tal fine i genitori devono, in sede di iscrizione, provvedere a sottoscrivere l’apposita
autorizzazione.

OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
Ai fini della sicurezza e della qualità del servizio di trasporto scolastico si ricordano alcune regole.
-

L’alunno deve aspettare lo scuolabus alla fermata stabilita, con un genitore o chi ne fa le veci,
tenendo la necessaria distanza di sicurezza dalla strada;
L’alunno deve attendere che lo scuolabus sia fermo prima di salire o scendere dallo stesso.
È necessario agevolare la salita dei compagni di viaggio più piccoli e/o diversamente abili.
Si sale e si scende dallo scuolabus in modo disciplinato e ordinato, uno per volta senza spingere i
compagni.
Sullo scuolabus sono previsti solo posti a sedere, quindi è vietato rimanere in piedi nel corridoio.
L’alunno deve sedere al proprio posto durante le manovre e durante la marcia, fino all’arresto del
mezzo, tenendo lo zaino sulle ginocchia o a terra, evitando di occupare altri posti a sedere.
Qualora l’autista assegni il posto a sedere, l’ordine deve essere rispettato;
L’alunno deve allacciare la cintura di sicurezza ove presente (D.M. 14/2010).
È vietato sporgersi dai finestrini o lanciare dagli stessi qualsiasi tipo di materiale.
È vietato urlare, dire parolacce, bestemmiare, rivolgersi a persone esterne allo scuolabus (pedoni,
automobilisti) con epiteti, insulti o gestacci.
L’alunno deve rivolgersi all’autista in modo educato e rispettoso.
È vietato consumare cibi e bevande sullo scuolabus (pericolo di soffocamento);

-

-

-

-

È vietato danneggiare parti e apparecchiature dello scuolabus. Eventuali danni a persone o cose
saranno a totale carico del responsabile e, se non individuato, di tutti i fruitori del servizio.
Durante il tragitto è vietato parlare all’autista e distrarlo dalle proprie mansioni a meno che non sia
assolutamente necessario (es.: malore improvviso, problemi di varia natura all’interno dello
scuolabus, ecc);
L’alunno deve segnalare immediatamente all’autista e, successivamente, anche al proprio docente
eventuali episodi di maleducazione o di aggressività fisica o verbale che dovessero verificarsi a
proprio danno o ai danni di compagni, durante il percorso.
Ove fosse necessario per il raggiungimento della propria abitazione, l’alunno dopo essere sceso
dallo scuolabus deve attendere sul marciapiede insieme all’adulto incaricato al ritiro la partenza del
mezzo prima di attraversare la strada.
E’ vietato introdurre nello scuolabus oggetti pericolosi che possono procurare danni a persone e
cose, quali: petardi, accendini, coltelli o taglierini, fiammiferi, ecc.

