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Regolamento Comunale per il servizio di scuolabus

Art. 1 Oggetto e Finalità
1. Il presente Regolamento disciplina i rapporti con l’utenza in ordine alle rogazione del
servizio di trasporto scolastico il servizio è stato istituito con deliberazione del C:C
n…..concorre alla effettuazione del diritto allo studio compatibilmente con le disposizioni
previste dalle leggi e dalle effettive disponibilità di bilancio

Art. 2 Utenti del servizio
1. Sono considerati utenti gli alunni della scuola dell’infanzia Primaria e Secondaria . il
servizio è erogato agli alunni residenti nel Comune di Riofreddo e convenzionato con altri
Comuni Limitrofi

Art.3 Fruizione del servizio
1. Le iscrizioni al servizio è per l’anno scolastico e va effettuata entro il31 agosto antecedente
l’inizio dell’anno scolastico sottoscrivendo lo stampato di iscrizione predisposto
dall’ufficio ragioneria Servizio Scolastico. E’ facoltà dell’amministrazione Comunale
accettare le domande pervenute fuori termine o durante l’anno scolastico

Art. 4 Organizzazione del servizio
1. Per trasporto si intende il servizio effettuato dal punto di raccolta alla scuola e viceversa
2. Il servizio si conforma al calendario scolastico e all’articolazione dell’orario scolastico
antimeridiano e pomeridiano dal lunedì al sabato
3. L’itinerario del servizio viene predisposto annualmente sulla base delle iscrizioni pervenute
e nella sua elaborazione si terrà principalmente conto di una razionalizzazione dei
percorsi e delle fermate finalizzata al recupero dei costi e della sicurezza degli
4. L’itinerario dello scuolabus e il numero delle fermate potranno essere modificate per
ragioni di sicurezza o per altre ragioni di emergenza che il Comune dovesse ritenere
valide
5. Gli itinerari verranno articolati esclusivamente su strade Pubbliche o di uso pubblico ; in
nessun caso su strade e/o aree private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la
sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto . In casi eccezionali si potrà autorizzare il
percorso o manovre su strade private quando le stesse siano indispensabili a garantire
l’incolumità degli utenti e comunque previa autorizzazione dei proprietari della strada e
dell’area
6. L’Amministrazione Comunale per lo svolgimento del servizio di trasporto con scuolabus
e/o con esso connesso potrà avvalersi di personale proprio e ove se ne ravvedesse la
necessità e in norma con le attuali disposizioni di legge di ditte esterne operanti nel settore
di trasporti
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Art.5 Assistenza agli alunni della scuola dell’infanzia
1. L’amministrazione Comunale provvede a garantire il servizio di assistenza previsto per gli
alunni della scuola dell’infanzia dalle normative vigenti, sorvegliando i bambini durante il
tragitto, l’ausilio agli stessi durante la salita e la discesa dallo scuolabus e al ritorno al
punto di raccolta l’affido ai familiari, all’arrivo presso l’istituto scolastico consegnerà i
bambini agli insegnanti o al personale ausiliario.

Art. 9 Responsabilità
1. La responsabilità dell’autista e del Personale di assistenza è limitata alla sola durata di
permanenza degli utenti sullo scuolabus per cui una volta che essi siano scesi alla fermata
stabilita , l’attraversamento della strada e/o il percorso fermata -casa non potrà essere
onere a loro carico. Nel sottoscrivere la domanda di adesione i genitori degli alunni si
impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio
rispettando scrupolosamente l’orario previsto

Art. 10 Norme comportamentali
1. Durante il tragitto gli utenti debbono comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti
del conducente , degli assistenti e dei compagni. Devono astenersi dall’appoggiarsi alle
portiere , dall’alzarsi dal posto loro assegnato e dall’abbandonare effetti personali sul
mezzo di cui il conducente e gli assistenti non possono essere ritenuti responsabili.

Art.11 Utilizzo diverso
1. Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico l’Amministrazione
Comunale , compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limite delle proprie risorse
economiche , può utilizzare il proprio automezzo e il proprio personale per soddisfare le
richieste di uscite didattiche sia sul territorio che in altri Comuni . Durante le attività extra
scolastiche tipo ( centri Estivi) lo scuolabus comunale potrà essere messo a disposizione, a
discrezione dell’Amministrazione Comunale per i trasporti ordinari punto di raccolta centri
estivi e per uscite/ gite programmate all’interno delle attività.
2. Inoltre sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche
ed economiche
l’Amministrazione può concedere dietro richiesta l’utilizzo dello scuolabus anche ad
associazioni culturali, religiose, sportive , nonché centri anziani per servizi o gite fuori dal
territorio Comunale purché il mezzo sia provvisto di cronotachigrafo

Art.12 Tariffe
1. Le eventuali tariffe verranno stabilite annualmente dall’organo competente nella misura e
nelle modalità stabilite dalle norme esistenti
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Art.13 Adempimenti e manutenzione dei mezzi
1. I mezzi dovranno essere tenuti nella massima efficienza e pulizia a cura degli autisti che
segnaleranno eventuali necessità di riparazione all’ufficio Tecnico Comunale. I vigili
urbani cureranno gli adempimenti previsti per la circolazione dei mezzi secondo le
normative vigenti.

Art.14 Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento a seguito di approvazione da parte del Consiglio Comunale
entrerà in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione approvata.
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