
Il sottoscritto prende inoltre atto di quanto di seguito riportato:  
  
Obbligo di vigilanza - Responsabilità 

I minori che usufruiscono del servizio sono chiamati a essere puntuali al punto di raccolta negli orari                 
prestabiliti. I genitori/tutori/affidatari o un delegato dei minori frequentanti la scuola dell’infanzia o             
primaria devono essere presenti nel punto di salita prestabilito e al momento del ritiro. Nel caso di                 
persona delegata al ritiro è necessario produrre copia del documento di delega unitamente ad un               
documento di riconoscimento del delegato e del delegante. 
Gli autisti sono tenuti ad un comportamento educato e corretto. La responsabilità dell’autista è limitata               
esclusivamente al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita,                
l’attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia o il                
personale scolastico che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla             
propria abitazione o al plesso scolastico frequentato. 
La responsabilità nella custodia del bambino perdura in capo al personale addetto al trasporto sino a                
quando ad essa si sostituisca quella effettiva dei genitori (o di altre persone debitamente autorizzate). 
Qualora al momento del ritiro i minori non siano presi in consegna dai genitori o da altri soggetti da                   
loro incaricati, il conducente ha l’obbligo di trattenerli sullo scuolabus, contattare i genitori o loro               
delegati e nel caso di mancata risposta contattare le Forze dell’Ordine. I genitori/tutori/affidatari dei              
minori frequentanti la scuola secondaria di primo grado, in considerazione dell’età di questi ultimi, del               
loro grado di autonomia e nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione,             
possono rilasciare autorizzazione affinché i minori possano usufruire in modo autonomo del servizio             
di trasporto scolastico esonerando l’Amministrazione Comunale o in caso di affidamento esterno del             
servizio la Ditta affidataria dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza           
nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta presso la  fermata utilizzata. 
  
Comportamento degli utenti 

1) L’utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il                 

processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole                

che ne stabiliscono il godimento. 

2) Nello spirito del precedente comma 1, il Comune potrà, di concerto con le Istituzioni Scolastiche,                

organizzare iniziative educative che possano contribuire a sviluppare negli alunni il senso di             

appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni. 

3) L’alunno all’interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento e in particolare: 

- occupare la seduta evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; 

-alzarsi solo ad automezzo fermo; 

-mantenere un atteggiamento corretto e educato nei confronti del conducente e non disturbare i              

compagni; 

- usare un linguaggio che non offenda la morale; 



-mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo e più in generale rispettare le regole impartite               

dall’autista e dall’eventuale accompagnatore; 

- non usare oggetti pericolosi o che possano procurare danni alle persone o ai veicoli; 

- non danneggiare i rivestimenti interni o altro all’interno dello scuolabus; 

- non affacciarsi ai finestrini in alcun modo e in particolare urlando o lanciando oggetti. 

L’autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e                

comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di                

indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore. 

Gli utenti sono obbligati a restare seduti durate tutto il percorso e solo ad automezzo fermo sono                 

autorizzati ad alzarsi per recarsi ordinatamente all’uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti              

personali di cui il conducente o gli assistenti non possono essere responsabili. 

  

Richiami e Sanzioni 

L’Amministrazione Comunale provvederà a sospendere dal servizio gli alunni responsabili di           

comportamenti gravi previa contestazione formale alla famiglia e alla scuola. 

Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite e, anche se invitati dall’autista, non               

rispettino le regole date, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura: 

- l’autista dovrà stilare una relazione, il più possibile circostanziata circa il comportamento scorretto              

dell’alunno che sarà consegnata alla ditta affidataria del trasporto scolastico. La Ditta provvederà ad              

inoltrarla all’Ufficio Comunale competente e per conoscenza al dirigente scolastico. 

L’Ufficio comunale competente avviserà la famiglia e il dirigente scolastico mediante comunicazione            

scritta. 

Sanzioni: 

1) Qualora il comportamento dell’alunno non muti e generi all’interno del mezzo confusione o pericolo               

tali da inficiare la sicurezza dei trasportati, previa comunicazione alla famiglia e al dirigente scolastico,               

si provvederà alla sospensione dello stesso dalla fruizione del servizio per 5 giorni consecutivi. 

2) Qualora tale comportamento scorretto dovesse nuovamente presentarsi si provvederà          

all’espulsione dell’alunno dal servizio. La sospensione o l’espulsione non comportano il rimborso della             

tariffa dovuta sia essa versata o da versare. 

3) Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo, la famiglia sarà obbligata               

al pagamento dei danni. 

  

Controlli e verifiche 

 I dati riportati nelle dichiarazioni saranno sottoposti ai controlli di legge. 
  



 


