
COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE
PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

Via Vittorio Emanuele 200, Tei 0781/5850213 - Fax 0781/580519

Regolamento del servizio Scuolabus comunale

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. xxx delxxxx

TITOLO I

TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 - Finalità e criteri generali

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione

del diritto allo studio, facilitando l'accesso alle scuole ubicate nel Comune di Fluminimaggiore degli

alunni residenti a Fluminimaggiore in località extraurbane e che frequentano:

• la scuola primaria (elementari);

• la scuola secondaria di I grado (medie).

2. Il servizio è destinato altresì agli alunni portatori di handicap con certificazione di gravita rilasciata dal

competente servizio ASL, ai sensi della L. 104/92, anche se residenti nel centro urbano.

3. Il servizio è rivolto soprattutto agli scolari residenti nel Comune di Fluminimaggiore. Potrà essere

erogato ai residenti di altri comuni che frequentano una scuola ubicata nel comune di Fluminimaggiore

in presenza di apposita convenzione col Comune di provenienza.

4. Il servizio non può essere erogato qualora la famiglia residente nel Comune di Fluminimaggiore iscriva

il figlio ad un plesso scolastico fuori dal territorio comunale.

5. Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, e con la disponibilità finanziaria

dell'Amministrazione Comunale, il servizio oltre che per il tragitto dai punti di raccolta programmati

alla sede scolastica e viceversa, può essere fornito alle singole scuole di cui sopra per le uscite

didattiche e per altri servizi previsti dalla normativa vigente in materia di trasporto scolastico.

Art. 2 - Organizzazione del servizio

1. L'organizzazione del servizio di scuolabus è affidata al competente Ufficio della Pubblica Istruzione del

Comune anche per mezzo di un servizio dato in appalto a una ditta esterna o con modalità miste.

2. Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato annualmente secondo il calendario scolastico e sulla

base delle richieste degli utenti. L'Ufficio della Pubblica Istruzione del Comune, sulla base delle

richieste presentate dagli aventi diritto, predispone annualmente i tragitti degli scuolabus, le fermate e

gli orari in raccordo con quelli scolastici.



3. Il servizio scuolabus si effettua solo durante gli orar! principali: è previsto un unico viaggio di andata al

mattino per l'inizio delle lezioni, ed un solo viaggio di ritorno alla fine delle lezioni (a fine mattinata

oppure durante il pomeriggio).

4. Per quanto concerne il viaggio di ritorno verrà data la priorità al servizio di fine mattinata o a quello del

pomeriggio sulla base del maggior numero di richieste fatte dalle famiglie degli alunni.

5. Il trasporto degli alunni diversamente abili sarà garantito con gli scuolabus comunali nel caso il minore,

previa presentazione di apposita certificazione, risulti autosufficiente ed in grado di essere trasportato

con i mezzi ordinar!. In caso contrario l'Amministrazione garantisce la possibilità di usufruire di

trasporto specializzato effettuato da terzi per conto dell'Ente.

Art. 3 - Aventi diritto al servizio

1. Il servizio viene erogato, su richiesta, agli alunni di cui all'art. 1, purché residenti ad almeno 3 km dalla

scuola.

2. L'Ufficio Scolastico può valutare deroghe alle disposizioni di cui al comma 1 in caso di disponibilità di

posti e qualora ciò non influisca negativamente sul servizio.

3. Al fine di ottimizzare l'uso dello scuolabus e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale, in caso

di disponibilità di posti e qualora ciò non influisca negativamente sul servizio, l'Ufficio Scolastico può

autorizzare il servizio per alunni non residenti ma frequentanti scuole ubicate nel territorio di

Fluminimaggiore.

Art. 4 - Modalità di iscrizione

1. Le famiglie interessate ad usufruire del servizio dovranno farne richiesta compilando l'apposito modulo

d'iscrizione (Allegato A), sottoscriverlo e presentarlo all'Ufficio della Pubblica Istruzione del Comune,

entro il 31 agosto di ogni anno, pena l'esclusione dallo stesso. L'iscrizione viene fissata entro un

termine anticipato rispetto all'inizio dell'anno scolastico per consentire l'organizzazione del servizio.

2. Il modulo di iscrizione al servizio potrà essere scaricato direttamente dal sito ufficiale del Comune di

Fluminimaggiore o reperito presso l'Ufficio Pubblica Istruzione.

3. Le eventuali domande pervenute oltre il termine sopra riportato saranno accolte se giustificate da

cambi di residenza e/o cambiamenti di scuola avvenuti successivamente alla scadenza stabilita e

qualora non comportino modifiche dei percorsi stabiliti, eccessivo allungamento dei tempi di

percorrenza ed in presenza di disponibilità di posti sullo scuolabus.

4. Al fine di ottimizzare l'uso dello scuolabus e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale,

eventuali ulteriori domande presentate nel corso dell'anno scolastico, o comunque dopo la scadenza



massima fissata da questo regolamento potranno essere accolte solo qualora ci siano ulteriori

disponibilità di posti, e non provochino alterazioni ai percorsi e agli orari stabiliti nel servizio.

5. Qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti in relazione a ciascun percorso stabilito si

registrasse un esubero di richieste, sarà predisposta una specifica lista di attesa che terrà conto delle

seguenti priorità:

• distanza dell'abitazione dalla sede scolastica, dando priorità agli scolari più lontani;

• data di presentazione della domanda.

6. La famiglia s'impegna, con la compilazione del modulo d'iscrizione, a rispettare il presente regolamento

e ad accettare tutte le condizioni ed i termini previsti per il pagamento e l'erogazione del servizio. I

genitori inoltre si dichiarano consapevoli che il servizio può subire variazioni di orario per cause

eccezionali non imputabili all'amministrazione.

7. I genitori si impegnano con il medesimo modulo ad essere presenti alla fermata dello scuolabus al

momento del rientro da scuola del bambino o a designare e comunicare in forma scritta all'Ufficio

Scolastico eventuali persone maggiorenni delegate allo scopo. E' obbligatoria la presenza alla fermata

per almeno 10 minuti prima e dopo l'orario previsto.

8. Nel caso in cui, al momento previsto della discesa dallo scuolabus, non sia presente alcun genitore o

persona delegata di cui al punto 7, lo studente dovrà rimanere in custodia all'autista, in attesa che il

familiare provveda a riprenderne la custodia presso il capolinea (o l'autorimessa).

9. Non potranno richiedere il servizio scuolabus gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle

quote relative all'anno scolastico precedente. Analogamente, perderanno il diritto ad usufruire del

servizio scuolabus gli utenti in ritardo con i pagamenti per più di un mese.

Art. 5 - Rinuncia o variazione

1. All'atto dell'iscrizione, qualora non espressamente indicato, il servizio si intende richiesto per tutta la

durata dell'anno scolastico.

2. La rinuncia al servizio di trasporto o qualsiasi altra variazione dovrà essere tempestivamente

comunicata per iscritto, con un preavviso di 15 giorni, all'Ufficio della Pubblica Istruzione del Comune.

3. La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico e l'iscrizione al

servizio potrà essere ripresentata soltanto l'anno scolastico successivo.

4. L'ufficio della Pubblica Istruzione si riserva la valutazione di casi particolari, eccezionali e gravi che

comportino la rinuncia al servizio, dietro presentazione di richiesta scritta e documentata, al fine di

concedere eventuali autorizzazioni in deroga a quanto stabilito.

Art. 6 - Contribuzioni da parte delle famiglie. Tariffe



1. Le famiglie dei bambini che usufruiscono del trasporto scolastico concorrono alla copertura delle spese

sostenute dall'Amministrazione Comunale, attraverso il pagamento di tariffe, la cui entità viene

determinata annualmente dalla Giunta Comunale, tenendo conto della composizione familiare.

2. Agli alunni portatori di handicap con certificazione di gravita rilasciata dal competente servizio ASL, ai

sensi della L 104/92 art. 3 comma 3, è concesso ai sensi della medesima, il trasporto gratuito dalla

propria abitazione alla sede della scuola e viceversa.

3. Gli importi delle rette saranno comunicati alle famiglie contestualmente alla distribuzione dei moduli

di iscrizione.

4. La tariffa dovuta dovrà essere versata entro il XXXXXX del XXXXX. E' prevista altresì la possibilità di

pagamento annuo del servizio, da pagarsi anticipatamente entro il mese di settembre in unica

soluzione, con riduzione percentuale della tariffa determinata annualmente dalla Giunta Comunale.

5. In caso di pagamento ritardato (oltre il mese dalla scadenza) sarà applicata una penale pari al 20%

della tariffa da corrispondere.

6. Per le tariffe non corrisposte entro un mese dalla scadenza prevista, si potrà procedere alla

sospensione del servizio e al recupero forzato con iscrizione nei ruoli coattivi o con ingiunzione fiscale,

con spese di recupero a carico dell'utente. Il servizio potrà essere sospeso anche nei casi di ripetuta

assenza del genitore o suo delegato nel punto di rilascio del minore.

Art. 7 - Informativa ai cittadini

In corrispondenza dell'avvio di ogni nuovo anno scolastico è predisposta idonea campagna informativa

rivolta alle famiglie per illustrare le caratteristiche e la tipologia del servizio.

.»

Art. 8 - Modalità del servizio del trasporto scolastico

1. L'orario dei trasporti e gli itinerari, sono stabiliti dall'Ufficio della Pubblica Istruzione secondo le

disponibilità del servizio stesso e comunque compatibilmente con gli orar! scolastici. I percorsi sono

programmati con criteri di razionalità tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta

possibile al raggiungimento delle sedi. La programmazione dei percorsi deve tendere alla riduzione dei

tempi di permanenza degli alunni sul mezzo, tendendo conto dell'esigenza di soddisfare il maggior

numero di richieste.

2. Gli itinerari sono articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche

o di uso pubblico non potendosi svolgere su strade private o in situazioni pregiudizievoli per la

sicurezza degli utenti e/o dei mezzi.

3. Nello stabilire i percorsi, l'Ufficio della Pubblica Istruzione, nei limiti delle possibilità organizzative si

atterrà ai seguenti indirizzi prioritari:



a) evitare un orario di partenza verso le scuole antecedente alle ore 7,00

b) limitare al minimo il tempo di permanenza dei bambini e bambine sullo scuolabus

e) salvaguardare le esigenze dei più piccoli e quelle dei residenti in zone più periferiche e/o

particolarmente disagiate.

4. Nello stabilire la localizzazione delle fermate, l'Ufficio della Pubblica Istruzione, in collaborazione con la

Polizia Municipale, nei limiti delle possibilità organizzative si atterrà ai seguenti indirizzi prioritari:

a) localizzazione delle fermate dove si possono radunare più utenti;

b) distanza tra le fermate preferibilmente non inferiore a 1 chilometro;

e) maggiore sicurezza possibile per gli utenti e minore intralcio alla viabilità.

5. Relativamente al percorso di andata, l'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal

momento della salita sul mezzo fino al momento dell'ingresso a scuola con la presa in carico da parte

del personale di custodia e, nel percorso di ritorno, dal momento della salita sul mezzo scolastico sino

alla discesa dallo stesso, con la presa in carico da parte del genitore o di persona adulta delegata il cui

nominativo deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio della Pubblica Istruzione del Comune.

6. In caso d'uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi del personale docente e non,

ovvero di uscite anticipate dovute a motivi straordinari e urgenti (eventi calamitosi, formazione di

ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate in orario scolastico, altro) il normale servizio

non potrà essere assicurato.

7. Ove l'entità delle uscite anticipate lo consentirà e solo se in possesso di un'informazione preventiva di

almeno 48 ore da parte dei responsabili scolastici, il servizio potrà essere effettuato parzialmente o

completamente.

8. Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentano in luoghi diversi da quelli

prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all'orario previsto e comunicato.

TITOLO II

NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE IL TRASPORTO

Art. 10 - Automezzi e compiti dell'autista

1. Gli autisti dello scuolabus devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme

vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale

da rapportarsi correttamente ai minori.

2. Pur non essendo prevista l'obbligatorietà della presenza di un accompagnatore per gli alunni della

scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, l'Amministrazione potrà decidere di attivare



tale servizio per una migliore organizzazione del trasporto scolastico, ma solo compatibilmente con le

risorse umane e finanziarie a disposizione dell'Amministrazione Comunale stessa.

3. Lo scuolabus non può contenere viaggiatori in numero superiore a quello previsto dal collaudo e dal

libretto di circolazione. La conduzione è strettamente riservata al personale autorizzato.

4. L'autista, deve controllare il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne quotidianamente

l'efficienza e la sicurezza. Non può affidare ad altri la guida. Non può effettuare fermate aggiuntive o

diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso. Non può far salire sullo scuolabus persone

estranee e non autorizzate per lo specifico itinerario. Inoltre, considerato che l'utenza di servizio è

costituita da minori, deve avere un comportamento consono ai rapporti con gli stessi.

Art. 11 - Compiti degli eventuali accompagnatori

1. Quando previsto, 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 l'utilizzo.

2. L'accompagnatore assume un comportamento di cordialità con l'utenza dimostrando nel contempo e

compatibilmente con il servizio, disponibilità nei confronti di eventuali esigenze riferite dai genitori o

dal personale scolastico.

3. L'assistente accompagnatore/trice avrà a disposizione l'elenco degli alunni che potranno salire sullo

scuolabus: non può in alcun caso far salire sullo scuolabus alunni che non siano presenti sull'elenco

fornito dall'Ufficio della Pubblica Istruzione.

4. Il servizio di assistenza sugli scuolabus è volto a garantire la sicurezza nel trasporto degli alunni.

L'assistente accompagnatore/trice, controlla che tutti i passeggeri siano seduti regolarmente sugli

appositi sedili, e che nessuno resti in piedi; provvede a controllare la salita sul mezzo all'ingresso della

scuola e quindi alla fermata prevista, farà scendere gli alunni consegnandoli ai genitori o ai delegati i

cui nominativi devono essere preventivamente comunicati all'ufficio della Pubblica Istruzione. Qualora

alla fermata non fosse presente alcuna persona, il bambino sarà ricondotto al più vicino posto di

pubblica sicurezza (del fatto sarà informata l'amministrazione comunale e i responsabili scolastici).

5. Gli alunni delle scuole elementari saranno condotti all'ingresso degli edifici scolastici e consegnati ad un

operatore scolastico preposto all'accoglienza e alla custodia degli stessi ad orari prestabiliti.

6. Gli accompagnatori/trici devono assicurarsi che i ragazzi entrati a scuola risultino presenti anche

all'uscita ed è pertanto necessario che l'autorità scolastica segnali al competente servizio comunale o,

in via eccezionale, allo stesso accompagnatore/trice, eventuali uscite anticipate degli alunni, prelevati

dai genitori.



Art. 12 - Comportamento degli alunni durante il trasporto

1. Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato, non

disturbare l'autista o 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/trice e/o dall'autista.

2. Durante il trasporto gli alunni devono:

• prendere rapidamente posto;

• posizionare lo zaino sulle ginocchia o per terra;

• non alzare il tono della voce;

• rimanere seduti fino all'arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa.

3. Ripetuti comportamenti ineducati e/o lesivi nei propri confronti o in quelli dei compagni da parte degli

alunni, richiamati all'ordine dagli accompagnatori senza successo, devono essere riferiti per iscritto,

dagli stessi, all'Ufficio della Pubblica Istruzione del Comune che informerà i genitori.

4. In caso di comportamento scorretto dell'alunno e, secondo la gravita, l'Amministrazione Comunale

adotta i seguenti provvedimenti:

• richiamo verbale;

• ammonizione scritta;

• sospensione dal servizio senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito.

5. Eventuali danni e guasti arrecati allo scuolabus da parte dei trasportati, devono essere integralmente

risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini che hanno arrecato il danno. È altresì

riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto proprio o per

negligenza, alla vettura, a terzi e a se stessi.

6. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si

dovessero verificare, a carico dell'utente (inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all'evento),

prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.

TITOLO III

ALTRO TRASPORTO

Art. 13 - Trasporto uscite didattiche

1. Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico, l'Amministrazione Comunale,

compatibilmente col mezzo a disposizione e nei limiti delle proprie risorse economiche, può utilizzare

lo scuolabus per organizzare il servizio di trasporto per uscite guidate di carattere culturale, sportivo e

formativo/didattico regolarmente autorizzate dall'autorità scolastica competente.



2. All'inizio di ogni anno scolastico sarà presentato da parte degli organi scolastici un piano di massima

delle uscite didattiche all'Ufficio della Pubblica Istruzione del Comune, che lo valuterà e verificherà la

fattibilità delle stesse.

3. Per ogni singola richiesta dovrà comunque essere presentata istanza attraverso l'Allegato B, che

costituisce parte integrante del presente regolamento e che dovrà essere firmato dal docente

richiedente e controfirmato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Fluminimaggiore.

4. Le uscite didattiche effettuate per iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale saranno

gratuite.

5. Per le uscite didattiche effettuate fuori dal centro abitato o all'esterno del territorio comunale, in

un'area contenuta di territorio, dovranno essere coperti i costi del servizio ed assicurativi, con tariffe

definite con atto di Giunta Comunale.

Alt. 14 - Trasporto servizi estivi

1. Nei mesi di luglio e agosto lo scuolabus, nei limiti delle risorse economiche a disposizione

dell'Amministrazione Comunale, potrà essere utilizzato per il trasporto dei bambini frequentanti

attività estive gestite direttamente dal Comune o in collaborazione con privati. Le tariffe per tali servizi

sono determinate annualmente con specifico atto deliberativo della Giunta Comunale.

Art. 15 - Trasporto extrascolastico

1. Lo scuolabus può essere reso disponibile, solo per i minori in età scolare, su autorizzazione

dell'Amministrazione Comunale, in via eccezionale e particolarmente limitata, per trasporto

extrascolastico e in ogni caso con la copertura completa dei costi di servizio ed assicurativi.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI e PARTICOLARI

Art. 16 - Verifiche Funzionalità del Servizio - Reclami

1. L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza del servizio in termini di funzionalità ed

economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente.

2. I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati, per iscritto, all'Ufficio della

Pubblica Istruzione del Comune che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire

opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 gg. dalla presentazione.



Alt. 17 - Rinvio alla normativa vigente

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme previste dal Codice Civile e dalla

legislazione di riferimento.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. La vigenza del presente regolamento è subordinata all'esecutiva deliberazione del Consiglio Comunale.

La sua effettiva applicazione decorrerà a partire dal mese di XXXX dell'anno scolastico 2012-2013.

Allegato A

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS PER GLI STUDENTI
RESIDENTI A FLUMINIMAGGIORE ANNO SCOLASTICO /

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE

(PREGASI COMPILARE IN STAMPATELLO)

Alunno/a _, nat a

_, figlio di e di

residente a in località n. , n. telefono

abitazione , Scuola Classe Sez. .

Il sottoscritto , genitore esercente la potestà genitoriale

sul minore suddetto,

chiede

a detto Comune che l'alunno indicato sopra venga ammesso a fruire del servizio scuolabus per

l'anno scolastico / . A tal fine

autorizza

il minore a viaggiare sullo Scuolabus gestito dall'intestato Comune nei giorni, nelle ore e nei luoghi

di raccolta comunicati ed indicati, se del caso, con appositi segnali, secondo le esigenze del servizio

medesimo sul tratto ;

dichiara

inoltre di sollevare da qualsiasi responsabilità il Comune di Fluminimaggiore circa il

comportamento del minore all'esterno della vettura, ossia prima della salita e dopo la discesa dal

relativo automezzo.

Si impegna

a ritirare il proprio figlio al ritorno, o a delegare a ciò i sigg.

, r _ _ _ i

alla fermata dello scuolabus; si impegna altresì a comunicare per iscritto all'ufficio competente

l'eventuale cessazione dal servizio entro 15 giorni dalla data della rinuncia del servizio stesso.

Dichiara



inoltre di avere ricevuto copia del regolamento comunale relativo al servizio Scuolabus, approvato

dal consiglio comunale con deliberazione del xxxxxxx e di essere a conoscenza delle prescrizioni in

esso contenute.

Fluminimaggiore, li

L'esercente la potestà genitoriale

Autorizzazione n.

Allegato B

RICHIESTA SCUOLABUS COMUNALE PER VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE

(PREGASI COMPILARE IN STAMPATELLO)

Il/la sottoscritt_ docente della classe della

Scuola1 responsabile dell'uscita didattica/viaggio istruzione,

con la presente avanza richiesta per l'utilizzo dello scuolabus comunale per la seguente uscita

didattica/viaggio istruzione:

Destinazione/Itinerario

Orario di partenza e di rientro:

Partenza ore da

Rientro ore a

A tal fine, qui di seguito, si specifica l'elenco coi nominativi e il numero totale degli alunni e

degli accompagnatori

Classe

1. 2.

3. 4.

5. 6.

Indicare se trattasi di Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria o Scuola secondaria di I grado



7.

9.

11.

13.

15.

17.

19.

21.

8.

10.

12.

14.

16.

18.

20.

22.

Accompagnatore/i

1. 2.

Totale alunni n°
Totale accompagnatori n°

Ringraziando anticipatamente, si rimane in attesa di autorizzazione scritta da parte Vostra.

Distinti saluti.

Fluminimaggiore, li

IL DOCENTE RESPONSABILE VIAGGIO/USCITA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


