COMUNE DI SONDALO
PROVINCIA DI SONDRIO

NORME DI COMPORTAMENTO PER L’UTILIZZO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
(Approvate con d.G.C. n. 117 del 10/10/2013)

ASPETTI GENERALI
Il servizio di trasporto viene reso nel rispetto delle regole del servizio e ancor prima del codice della
strada.
Gli automezzi utilizzati sono sottoposti a prescritti controlli periodici e mantenuti in continua
efficienza.
È compito degli studenti farsi trovare puntuali alle fermate stabilite e comunicate alla famiglia, sia
per il viaggio di andata che per quello di ritorno.
I genitori degli alunni fruitori del servizio si impegnano ad essere presenti alla fermata dello
scuolabus per ritirare il proprio figlio; in caso di impedimento devono espressamente delegare in
sede di iscrizione un altro familiare o, comunque, un adulto di riferimento.
Nel caso di alunni che frequentano la scuola Primaria e Secondaria di 1° grado la famiglia può
autorizzare a lasciare il bambino alla fermata perché rientri autonomamente all’abitazione; in tal
caso dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione da ambedue i genitori, nella quale la famiglia si
assume ogni responsabilità in merito.
Nei casi in cui 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 viene ricondotto alla sede
dell’Istituto Comprensivo (Viale Libertà) o presso la sede municipale (Ufficio Segreteria o Polizia
Locale) e del fatto sarà informata telefonicamente la famiglia. Se la situazione sopradescritta
dovesse ripetersi più volte, l’alunno sarà sospeso dal servizio.
In ogni caso l’Amministrazione Comunale e l’autista restano sollevati da ogni responsabilità per
fatti dannosi che al minore possano derivare, o che questi possa causare a terzi dopo la discesa dallo
scuolabus o durante gli eventuali tempi di attesa prima della sua salita.
Gli esercenti la patria potestà sono responsabili dei danni, fisici e morali, arrecati dagli alunni per
fatto proprio o per negligenza, all’autobus, a terzi o a se stessi.

COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI
Lo studente che viaggia sul mezzo di pubblico trasporto e i genitori devono avere piena
consapevolezza che il mezzo scuolabus è un bene pubblico. Al fine di tutelare la propria e altrui
sicurezza, egli deve tenere un comportamento educato e non disturbare l’autista. Lo studente è
tenuto a osservare le seguenti regole di autodisciplina:
1. osservare scrupolosamente le raccomandazioni dei conducenti/assistenti in merito alle cautele
da adottare per la sicurezza del viaggio;
2. accomodarsi al primo posto libero disponibile al momento della salita a bordo;
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3. tenere una postura composta, non aprire i finestrini; non sporgere la testa e le braccia dai
finestrini. Lo zaino deve essere riposto a terra sotto le gambe o in alternativa posizionato sulle
ginocchia;
4. per tutta la durata del percorso lo studente deve rimanere seduto;
5. è vietato gettare oggetti dai finestrini o a bordo dello scuolabus;
6. è fatto divieto di consumare merende o spuntini, di qualunque genere essi siano, al fine di
evitare che manovre del mezzo non prevedibili (brusche fermate, etc.) arrechino pregiudizio allo
studente e/o agli altri passeggeri;
7. in nessun caso lo studente deve compiere azioni di danneggiamento dello scuolabus o di quanto
su di esso si trova;
8. lo studente deve astenersi da schiamazzi, spinte, litigi, scontri, ingiurie, comportamenti
irrispettosi nei confronti dell’autista, dell’eventuale accompagnatore e dei propri compagni;
9. lo studente deve astenersi dal gridare, richiamare o offendere persone esterne al veicolo;
10. lo studente deve adottare un linguaggio corretto e conveniente e comunque evitare di creare
disagio all’autista e/o agli altri passeggeri.

SANZIONI
Qualora gli studenti non si attengano alle indicazioni impartite, e anche se invitati dall’autista o
dall’assistente scuolabus quando presente non rispettino le regole date, si provvederà nei loro
confronti secondo la seguente procedura:
1. L’autista o l’assistente scuolabus dovrà far pervenire all’Ufficio Segreteria una segnalazione
verbale circa l’accaduto. Di detta segnalazione l’Ufficio provvederà per iscritto ad avvisare la
famiglia.
2. Qualora il comportamento dello studente non muti e generi confusione e pericolo tali da mettere
a repentaglio gli stessi studenti trasportati e/o l’autista o l’accompagnatore, l’Ufficio Segreteria
invierà un nuovo avviso scritto alla famiglia.
3. Nel caso in cui il comportamento scorretto dovesse nuovamente presentarsi, l’alunno sarà
sospeso dal servizio per tre giorni consecutivi, a insindacabile giudizio del Responsabile del
Servizio Segreteria previa nuova comunicazione scritta inviata alla famiglia e avviso telefonico.
4. Nell’ipotesi di comportamento recidivo da parte dello studente, si potrà giungere all’esclusione
dello stesso dal servizio, previo espletamento della medesima procedura prevista al precedente
punto 3).
5. Se dal comportamento scorretto derivino danni al mezzo, la famiglia sarà chiamata a
rimborsarli.
6. L’autista ha la potestà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di
pericolo e comunque inidonee a garantire lo svolgimento del servizio in modo adeguato.
Eventuali ritardi dello scuolabus dovuti a situazioni di indisciplina non potranno essere
contestati né all’autista né al Comune di Sondalo.
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