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REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Articolo 1
Oggetto e finalità
Il presente Regolamento stabilisce le modalità di erogazione del servizio di trasporto
scolastico a favore degli alunni che frequentano le scuole materna comunale, la scuola
primaria e secondaria di primo grado e che sono residenti nel Comune di Flaibano o in altri
Comuni con i quali esiste apposita convenzione per il servizio di trasporto scolastico.
Esso fissa i criteri per la determinazione delle tariffe e dispone le modalità di adesione al
servizio e di pagamento delle tariffe da parte degli utenti.Il servizio consiste nel trasportare, a mezzo scuolabus, gli alunni dalle fermate fino ai
suddetti plessi scolastici, e viceversa.Lo scuolabus in dotazione deve essere mantenuto in efficienza e deve garantire tutte le
prescrizioni di sicurezza stabilite dalla normativa di settore.Articolo 2
Modalità di erogazione del servizio
Il servizio svolto per le scuole materne, ai sensi del Decreto 31 gennaio 1997 del Ministero
dei Trasporti e della Navigazione, include la presenza di un accompagnatore adulto durante i
tragitti e nelle operazioni di salita e discesa degli alunni dallo scuolabus.Il Comune di Flaibano svolge il servizio di trasporto scolastico in economia.Articolo 3
Fermate
L’Ufficio comunale competente definisce la localizzazione delle fermate lungo gli itinerari
tenendo conto delle obiettive necessità dell’utenza ed in particolare della distanza tra la
fermata e l’abitazione degli utenti medesimi.Gli itinerari e la localizzazione delle fermate potranno essere modificate per obiettive ragioni
da valutarsi di volta in volta.Articolo 4
Modalità di accesso al servizio
L’accesso al servizio di trasporto scolastico è richiesto con specifica domanda da presentarsi
al Comune da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, entro il 15 luglio di ogni anno e si
intenderà automaticamente confermata di anno in anno fino al termine di ciascun ciclo
scolastico, salvo espressa rinuncia.La copia del versamento del corrispettivo del servizio comproverà il diritto dell’alunno ad
usufruire del servizio stesso.In sede di prima applicazione del presente regolamento la domanda dovrà essere presentata
da parte della totalità dei soggetti che si avvalgono del servizio.Articolo 5
Tariffe
La Giunta Comunale stabilisce annualmente la tariffa che gli utenti devono corrispondere ed
il corrispettivo potrà essere pagato in un’unica soluzione entro il 15 di settembre ovvero in
due rate scadenti il 15 settembre ed il 31 gennaio di ciascun anno.L’Amministrazione Comunale provvederà ad inviare apposito avviso di pagamento entro il
15/09 di ogni anno ai genitori o gli esercenti la potestà genitoriale degli alunni.-

Qualora un alunno usufruisca del servizio di trasporto successivamente all’inizio dell’anno
scolastico, è previsto il versamento di una quota di compartecipazione commisurata alle
mensilità di anno scolastico ancora usufruibili. Tale versamento potrà essere effettuato in
unica soluzione oppure in rate scadenti al momento del primo utilizzo del servizio e, se del
caso, il 31 gennaio successivo. Qualora l’utilizzo avvenga nella seconda quindicina del mese,
si computerà comunque una intera mensilità.Non è previsto il rimborso dei corrispettivi già versati. In caso di rinuncia al servizio in corso
d’anno e di pagamento rateale, è dovuto il versamento di una quota di compartecipazione
commisurata alle mensilità di anno scolastico effettivamente usufruite e non ancora versate.
Qualora il termine dell’utilizzo del servizio avvenga nella prima quindicina del mese, a tal
fine si computerà comunque una intera mensilità.In caso di versamento in unica soluzione, l’Amministrazione non chiederà alcun conguaglio
nell’eventualità di rideterminazione delle tariffe.La Giunta Comunale può stabilire riduzioni della tariffa o esenzioni dalla stessa a favore dei
nuclei famigliari residenti nel territorio comunale di Flaibano in presenza di specifici casi di
comprovato disagio sociale ed economico e per la fruizione del servizio da parte di più utenti
appartenenti allo stesso nucleo famigliare.Il mancato pagamento della tariffa nei termini stabiliti può comportare il recupero forzoso
del credito maturato, ovvero la decadenza del diritto a valersi del servizio fino al pagamento
delle somme dovute gravate dagli interessi legali e delle eventuali spese per il recupero del
credito.Articolo 6
Doveri degli utenti
Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato,
non disturbare i compagni di viaggio, usare un linguaggio adeguato, mostrare rispetto per gli
arredi e le attrezzature del mezzo pubblico, seguendo i criteri di sicurezza impartiti
dall’accompagnatore, e/o dall’autista qualora non sia previsto il servizio di
accompagnamento, come ad esempio:
a)
prendere rapidamente posto;
b)
posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra;
c)
non alzare il tono della voce;
d)
non affacciarsi dal finestrino;
e)
rimanere seduti fino all’arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa.In caso di comportamento scorretto saranno adottate le seguenti sanzioni:
- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- sospensione dal servizio.I danni eventualmente arrecati agli automezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori o
gli esercenti la potestà genitoriale del minore che li ha provocati.Le sanzioni di cui sopra sono di competenza del Comune di Flaibano e verranno adottate di
concerto con l’autorità scolastica.Articolo 7
Obblighi delle famiglie
Le famiglie dovranno provvedere affinché gli alunni possano essere accompagnati e
prelevati da un componente maggiorenne della famiglia, o persona incaricata, all’arrivo dello
scuolabus nel luogo e nell’orario indicato.L’accompagnatore non riconsegnerà l’alunno a persone diverse dai genitori o loro delegati
individuati anche se parenti dell’alunno.2

I genitori sono responsabili dell’accompagnamento e della sorveglianza degli alunni fino alla
salita sullo scuolabus e assumono in proprio la responsabilità di prelevare il figlio alla
fermata o di recarsi a riprenderlo presso la Scuola, qualora, per qualsiasi causa di forza
maggiore (sindacale, meteorologica, tecnica o altri impedimenti) il servizio, anche durante il
corso della giornata, debba essere sospeso, valutando in proprio i modi e le forme più
appropriate nel caso specifico, senza che nulla sia dovuto dal Comune agli utenti del
servizio.Gli alunni frequentanti le scuole medie potranno scendere dallo scuolabus anche in assenza
di un adulto e raggiungere autonomamente il proprio domicilio, previa dichiarazione (da
rendere nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) da parte dell’esercente
la potestà genitoriale:
a)
della capacità psicofisica del figlio di usufruire autonomamente del servizio di trasporto
scolastico;
b)
di aver valutato il suo grado di maturazione e autonomia;
c)
di aver provveduto alla sua educazione comportamentale (riguardo orari, possibile
pericolosità della zona, della strada più o meno intensamente trafficata e così via).In tal senso la sensibilizzazione del genitore e la diligenza del conducente sono fondamentali
ai fini della totale sicurezza ed incolumità del minore.Articolo 8
Assenza di genitori o loro delegati alla fermata dello scuolabus
Nell’ipotesi che durante il servizio di ritorno da scuola nessuno si presenti alla fermata
prestabilita a ritirare l’alunno, lo stesso verrà trasportato presso la Scuola di appartenenza,
dove il genitore potrà raggiungerlo per il rientro a casa.Qualora una simile situazione si verificasse per più di tre volte nel corso dell’anno, l’alunno
verrà escluso dal servizio per l’anno scolastico in corso ed i familiari dovranno provvedere
direttamente al trasporto del medesimo a scuola.Articolo 9
Servizio di accompagnamento
Il Comune garantisce il servizio di accompagnamento sullo scuolabus nei confronti degli
alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia.Il Comune potrà eventualmente garantire il servizio di accompagnamento anche per gli
alunni frequentanti le altre Scuole, che si avvalgono del servizio di trasporto comunale,
compatibilmente con le proprie disponibilità di mezzi e personale.Il servizio di accompagnamento è svolto da adulti, anche non dipendenti comunali, incaricati
dal Comune.L’accompagnatore svolge le seguenti funzioni:
a)
ad ogni fermata, è tenuto a scendere e a curare il regolare svolgimento della salita e
discesa degli alunni dallo scuolabus, verificando la presenza alla fermata degli adulti
responsabili dei singoli alunni;
b)
cura la consegna degli alunni alla scuola di appartenenza ed ai genitori o loro delegati;
c)
sorveglia gli alunni durante il percorso;
d)
assume un comportamento di cordialità ed un linguaggio appropriato con l’utenza,
dimostrando nel contempo, e compatibilmente con il servizio, disponibilità nei confronti di
eventuali esigenze riferite dai genitori o dal personale scolastico;
e)
durante il tragitto rimarrà seduto, rivolto verso gli alunni e sempre vigile.Gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia saranno condotti ai cancelli principali dei
plessi scolastici e consegnati ad un operatore scolastico preposto all’accoglienza ed alla
custodia degli stessi ad orari prestabiliti, d’intesa con i vari uffici scolastici di competenza.3

Articolo 10
Obblighi degli autisti
Gli autisti sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia.Il Comune di Flaibano è sollevato da qualsiasi responsabilità per quanto può accadere al di
fuori del tragitto dello scuolabus e cioè prima che l’alunno salga sull’automezzo e dopo il
suo arrivo alla fermata e al plesso scolastico dove viene lasciato.All’inizio dell’anno scolastico, l’Ufficio comunale competente fornisce agli addetti al
trasporto scolastico l’elenco degli alunni aventi diritto al trasporto.Articolo 11
Servizi di trasporto aggiuntivi
L’Amministrazione comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, e di concerto con
l’Autorità scolastica, può utilizzare il proprio automezzo per organizzare servizi di trasporto
per gli utenti della scuola materna, primaria e secondaria di primo grado, tendenti a favorire l
partecipazione ad iniziative didattico – educative approvate dagli organi scolastici o per altre
iniziative organizzate o patrocinate dall’Amministrazione comunale.Articolo 12
Servizi in convenzione
Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche agli alunni non residenti nel
Comune di Flaibano, ma che comunque usufruiscono del servizio di trasporto con lo
scuolabus di proprietà del Comune, in virtù di convenzioni esistenti tra Enti.Articolo 13
Entrata in vigore del Regolamento
Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività delle relativa delibera di
approvazione.Articolo 14
Pubblicità del Regolamento
Il presente Regolamento viene trasmesso, per opportuna conoscenza, alle Istituzioni
scolastiche interessate, ai Comuni convenzionati per il servizio di trasporto scolastico, agli
operatori.Copia dello stesso è depositata presso la Segreteria del Comune a disposizione di chiunque
ne faccia richiesta.-
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