REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
FINALITA’
Allo scopo di concorrere alla promozione delle condizioni per una effettiva generalizzazione del diritto allo
studio, viene effettuato il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle
•
Scuola Materna ubicata in territorio comunale in frazione Fengo
•
Scuola Elementare ubicata in territorio comunale del Capoluogo
•
Suola Media inferiore ubicata nel territorio comunale di Sesto ed Uniti
Il servizio è finalizzato prioritariamente a favorire la frequenza scolastica degli alunni.
L’ Amministrazione Comunale, nei limiti delle proprie disponibilità, utilizza altresì i propri mezzi per
organizzare gite con finalità didattiche, secondo programmi concordati con le scuole, oppure per attività
esterne con finalità educative.
ARTICOLO 1
Il servizio di trasporto è assicurato per gli alunni residenti e domiciliati nel territorio Comunale frequentanti le
scuole indicate nelle finalità.
ARTICOLO 2
Il Servizio viene assicurato nei giorni di calendario scolastico come determinato e comunicato dai Dirigenti
Scolastici.
Il Comune ha la facoltà di sospendere il servizio nel caso di forza maggiore, per indisponibilità del mezzo o
del personale, informando le famiglie interessate.
Il servizio non verrà assicurato nel caso di sciopero del personale scolastico o di quello comunale.
ARTICOLO 3
I veicoli adibiti al trasporto scolastico dovranno avere le caratteristiche costruttive richieste per tale uso,
rilevabile dal libretto di circolazione. In assenza di tale requisito dovrà essere acquisita specifica
autorizzazione dall’ Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.
I mezzi utilizzati devono essere coperti da assicurazione per tutti gli utenti e per il personale addetto.
ARTICOLO 4
Il Servizio di trasporto viene svolto secondo itinerari prestabiliti che consentano l’ottimizzazione dei percorsi.
Il Servizio verrà effettuato prelevando gli utenti in punti di raccolta predeterminati, che verranno comunicati
alle famiglie prima dell'inizio dell'anno scolastico con apposita prospetto riportante anche gli orari di
passaggio dello scuolabus.
Viene garantito per gli alunni della Scuola Materna un adeguato servizio di sorveglianza durante il trasporto.
ARTICOLO 5
Le famiglie che intendano usufruire del servizio di trasporto scolastico devono presentare apposita domanda
all’ Ufficio Protocollo del Comune di Acquanegra Cremonese, secondo le modalità e nei tempi stabiliti
dall’apposito avviso emanato ogni anno dall’Amministrazione Comunale

I genitori utenti del servizio si impegnano nella domanda di iscrizione a dichiarare, assumendosene la piena
responsabilità, se al momento della discesa dallo scuolabus è prevista la presenza o meno di un genitore o di
persona da questi delegata per il ritiro del bambino.
Nel caso in cui il genitore dichiari sia necessaria la presenza di un adulto e verificandosi la situazione in cui
all'arrivo del pulmino tale persona non sia presente, l'autista disporrà l’attesa per un tempo non superiore a
minuti 3. Trascorso tale tempo inutilmente l’alunno sarà trattenuto a bordo dello scuolabus fino a termine
corsa, e i genitori e/o incaricati potranno riprenderlo in consegna al capolinea previsto per la corsa stessa.
Qualora ulteriormente al capolinea nessuna persona abilitata si presentasse per la presa in consegna
dell’alunno, l’autista, dopo aver licenziato lo scuolabus, si recherà presso la sede comunale con il minore e da
questa provvederà a contattare la famiglia interessata o il responsabile del servizio per i provvedimenti del
caso. Qualora questa circostanza si verifichi per più di 3 volte nel corso dell’anno scolastico, si potrà
procedere d’ufficio alla sospensione del servizio.
Nel caso in cui nella domanda di iscrizione il genitore dichiari non sia necessaria la presenza di un adulto per
il ritiro del minore, la famiglia si assume la piena responsabilità per eventi che possono verificarsi
successivamente alla discesa del medesimo.
La presentazione della domanda sopra citata comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute
nel presente regolamento.
ARTICOLO 6
Gli alunni che usufruiscono del servizio sono tenuti a:
•
Trovarsi pronti ai punti di prelievo e non provocare attese per la salita o la discesa dallo scuolabus
•
Salire e scendere dallo scuolabus solo quando sia fermo ed esclusivamente nei punti previsti per la
raccolta e la discesa degli alunni.
•
Occupare solo un posto a sedere, collocando gli zaini sotto il sedile o nell’impossibilità tenendoli
in braccio una volta seduti al proprio posto.
•
Rimanere seduti per tutto il percorso.
•
Non recare disturbo al guidatore e agli eventuali accompagnatori.
•
Mantenere un atteggiamento corretto, educato e composto, evitando comportamenti di disturbo o
che possano compromettere la sicurezza propria o altrui.
•
Non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi.
•
Non arrecare danneggiamenti o insudiciare gli interni e gli esterni dello scuolabus.
•
Evitare di manovrare i cristalli dei finestrini; quando ci sia necessità di farlo, il viaggiatore deve
richiedere l’autorizzazione all’autista.
Qualora sullo scuolabus si verifichino comportamenti scorretti o violazioni al presente regolamento, gli autisti
ed il personale di assistenza possono richiamare verbalmente l’alunno comunicando con esso in termini di
chiarezza e semplicità, in relazione all’età e alle condizioni del trasportato.
Nel caso in cui l'alunno non presti ascolto al richiamo verbale, il personale addetto ha l’obbligo di segnalare al
responsabile superiore del servizio le infrazioni al presente regolamento commesse dall'alunno.
In questi casi saranno adottate le seguenti sanzioni:
•
Ammonizione scritta che verrà comunicata alla famiglia, con diffida alla correzione del
comportamento dell’alunno;
•
Sospensione dal servizio dell’ alunno per un periodo da 1 a 5 giorni, al raggiungimento di tre
ammonizioni;
•
Sospensione definitiva dal servizio in caso di un numero di ammonizioni superiori a cinque.
•
I danni eventualmente arrecati al mezzo dovranno essere risarciti dai genitori del minore che li ha
provocati.

ARTICOLO 7
L’autista prima di assumere il servizio dovrà verificare di avere con sé tutti i documenti fissati per legge per
poter espletare il proprio servizio.
Il personale addetto dovrà inoltre effettuare i controlli dei livelli degli olii, acqua nel radiatore, pressione dei
pneumatici in maniera sistematica, al fine di prevenire qualsiasi tipo di inconveniente al riguardo.
L’autista, oltre alla scrupolosa osservanza delle norme stabilite dal codice della strada, e dalle disposizioni
interne per la disciplina della circolazione, deve osservare tutte le particolari cautele di velocità, segnalazioni,
frenaggi, accelerazioni, rallentamenti, etc… secondo la buona regola di guida degli scuolabus, in modo da
evitare ogni e qualsiasi incidente alle persone trasportate, agli utenti della strada ed al materiale che ha in
consegna.
Durante il servizio l’autista dovrà prestare la massima attenzione alla strada, agli specchi retrovisori ed alla
porta della vettura.
Il personale addetto al servizio è tenuto ad assumere un comportamento corretto ed educato e ad avere la
massima cura dell’automezzo affidatogli.
Qualora pervengano all’Amministrazione comunale segnalazioni di comportamenti scorretti da parte del
conducente, si avvieranno le procedure sanzionatorie previste dal Contratto di Lavoro.
Il personale addetto è altresì tenuto a comunicare per iscritto al Responsabile del Procedimento, eventuali
guasti o malfunzionamenti verificatisi durante l'utilizzo dello scuolabus.
La manutenzione periodica dello Scuolabus (tagliando, revisione etc..), così come le competenze riguardanti le
pratiche amministrative (bollo, assicurazioni, etc..)saranno programmate e gestite dal Responsabile
dell’Ufficio competente ed effettuate dagli addetti al servizio.
ARTICOLO 8
Il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del vigente Statuto Comunale, dopo l’esecutività del
provvedimento di adozione, sarà pubblicato per gg. 15 all’Albo Comunale ed entrerà in vigore il giorno
successivo all’ultimo di pubblicazione.

