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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Delibera Consiglio Comunale n. 38 del 19/08/2009

ART. 1
FINALITA’
Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva
attuazione del Diritto allo Studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni, la
sperimentazione e l’innovazione didattico-educativa. Il servizio è realizzato dal Comune
compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e dalle effettive disponibilità
di Bilancio.
ART. 2
ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO
L’organizzazione del servizio è affidata agli uffici comunali competenti.
Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di Primo grado e si effettua per i bambini che frequentano le scuole del territorio,
secondo il calendario scolastico, annualmente stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione, o
secondo le disponibilità dell’Ente, articolandosi su orari antimeridiani e pomeridiani e viene
sospeso durante le normali chiusure per festività, nonché in caso di elezioni, o altre sospensioni
delle attività didattiche (maltempo, calamità o emergenze).- Ogni inizio posticipato o dismissione
anticipata delle lezioni generalizzato a tutta la scolaresca ed il conseguente arrivo o rientro
anticipato degli alunni dovranno essere comunicati per tempo dalla scuola alle famiglie degli
alunni e contestualmente agli uffici comunali competenti per l’organizzazione del servizio con tali
orari, ove possibile secondo le disposizioni previste nel contratto in essere con la ditta a cui e’
affidato il servizio.Il servizio potrà essere esteso anche al di fuori del territorio comunale per gli alunni non
residenti che frequentano le scuole aventi sede nel Comune di Ischitella previo accordo
convenzionale da stipularsi con il Comune di residenza.
ART. 3
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERI DI ACCESSO
Gli uffici comunali competenti, in corrispondenza dell’entrata in vigore dell’orario definitivo dei
plessi scolastici, predispone un piano annuale di trasporto con l’indicazione delle fermate, degli
orari e dei percorsi sulla base di accordi organizzativi con i dirigenti scolastici, tenuto conto
dell’orario di funzionamento dei plessi e della disponibilità dei mezzi e della dotazione organica
del servizio.
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 comunque in situazioni
pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto.
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 priorità sopra indicate.
Nel corso di un ciclo scolastico la continuità nell’erogazione del servizio potrà essere garantita
agli utenti, fermi restando i vincoli organizzativi e di disponibilità dei mezzi e della dotazione
organica del servizio.

Gli alunni sono trasportati secondo il percorso previsto per gli scuolabus organizzato lungo punti
di raccolta, percorso che verrà tempestivamente comunicato all’utenza prima dell’avvio del
servizio.
Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli
prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all’orario previsto e comunicato. Rispetto 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;
relativamente al percorso di ritorno, dal momento della salita sul mezzo fino alla discesa dal
mezzo con la presa in carico da parte del genitore o di persona adulta delegata, il cui nominativo
deve essere preventivamente comunicato all’Amministrazione Comunale.
In caso di assenza alla fermata del genitore o della persona adulta delegata l’alunno sarà condotto
dall’autista dello scuolabus alla scuola di appartenenza ovvero, in caso di chiusura della stessa,
presso il Comando di Polizia Municipale. Nell’ipotesi di eventuali successive analoghe
inadempienze da parte dei medesimi genitori o loro delegati gli uffici competenti potranno
valutare la possibilità di sospendere il servizio nei confronti dell’iscritto.
ART. 4
MODALITA’ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO
L’ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori dell’alunno avente diritto, utilizzando
l’apposito modulo fornito dall’Ufficio Scuola del Comune , entro la scadenza fissata ogni anno. Le
richieste presentate oltre tale termine potranno essere soddisfatte se e in quanto compatibili con
l’organizzazione già in essere del servizio stesso e con i posti disponibili.
La domanda s’intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente
prima dell’inizio dell’anno scolastico. Entro tale termine gli interessati dovranno richiedere
all’Ufficio Scuola l’orario di massima di partenza e arrivo dello scuolabus e il luogo delle fermate.
Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell’alunno e dei genitori, nonché di
ulteriori adulti delegati dai genitori al ritiro del bambino.
L’iscrizione al servizio ha validità annuale; eventuali disdette dovranno essere comunicate al
Comune in forma scritta.
Eventuali domande presentate nel corso dell’anno scolastico potranno essere accolte
compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, ovvero purché non comportino
sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite.
L’Amministrazione Comunale, nei casi in cui il servizio di trasporto non possa essere assicurato
secondo le modalità richieste o non sia sufficiente per percorrenza ed orari a garantire le
necessità
dello studente, si riserva di concordare con la famiglia forme di collaborazione.
La presentazione della domanda comporta l’integrale ed incondizionata accettazione del
presente regolamento.

ART. 5
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il Comune ogni anno con provvedimento della Giunta Municipale stabilisce la quota da porre a
carico delle famiglie degli utenti. Questa sarà proporzionale alla distanza chilometrica che
intercorre tra la residenza dell’utente e la Scuola di appartenenza.
Detta quota è rapportata al periodo 1° Ottobre – 31 Maggio e dovrà essere corrisposta in tre rate:
- La prima pari al 30% entro il 10 Ottobre;
- La seconda pari al 30% entro il 10 Gennaio.
- La restante somma entro il 10 Aprile
In caso di mancato pagamento, dopo due solleciti , si procederà alla sospensione del servizio.
Il mancato utilizzo del servizio per un periodo continuativo o saltuario non dà diritto ad alcuna
agevolazione od esenzione.

CONCESSIONE DI

ART.6
ESENZIONI E/O RIDUZIONI SULLE TARIFFE

Eventuali e particolari situazioni economiche e/o socialmente disagiate saranno valutate
congiuntamente con i Servizi Sociali.

ART. 7
UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO – ATTIVITA’ SCOLASTICHE ED
EXTRASCOLASTICHE
Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico l’Amministrazione Comunale,
compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse economiche, può
utilizzare i propri automezzi per organizzare il servizio di trasporto per gite o visite guidate,
spettacoli teatrali, iniziative di carattere culturale e formativo. Saranno soddisfatte le richieste,
dando priorità alle uscite didattiche sul territorio comunale e Comuni limitrofi. Nel caso in cui
l’uscita didattica richieda lo spostamento presso luoghi più distanti, sarà cura degli Uffici preposti
valutarne la fattibilità, e darne immediata comunicazione all’Istituzione Scolastica.
Le attività sopra descritte possono svolgersi anche nei periodi di sospensione delle attività
didattiche.
Le Istituzioni Scolastiche predispongono all’inizio di ogni anno scolastico un piano delle uscite
didattiche e lo inviano agli uffici dei Servizi Educativi e Scolastici che ne garantisce l’attuazione
nei limiti sopra indicati. Nella predisposizione della programmazione delle uscite dovrà essere
riconosciuta una priorità alle uscite che rientrano o si collegano a progetti inseriti nei Piani
dell’Offerta Formativa predisposti in collaborazione con l’Ente Locale.

ART. 8
ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS
Il servizio di accompagnamento scuolabus può essere effettuato in forma diretta o in affidamento
a terzi. E’ obbligatoriamente garantito solo per i bambini della Scuola dell’Infanzia ex art. 2 D.M.
31.01.1997.
Gli accompagnatori dovranno vigilare sui bambini loro affidati. Cureranno le operazioni di salita e
discesa, la loro consegna alla scuola di appartenenza e la loro riconsegna ai genitori o loro
delegati.
L’Amministrazione Comunale si riserva annualmente di valutare l’opportunità di estendere il
servizio di accompagnamento scuolabus anche agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di
primo grado.

ART. 9
MODALITA’ DI UTILIZZO DEL SERVIZIO – COMPORTAMENTO A BORDO
Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare
dovranno rimanere seduti, non disturbare gli altri utenti, l’accompagnatore e/o l’autista; non
portare sull’autobus oggetti pericolosi.
Autisti ed accompagnatori sono tenuti a comunicare all’ufficio scuola l’uso improprio del servizio
da parte degli iscritti .
In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta
dell’accompagnatore e/ dell’autista, il Responsabile del Servizio segnalerà quanto accaduto ai
genitori dell’alunno indisciplinato e alla scuola frequentata. Dopo tre segnalazioni scritte l’utente
potrà essere temporaneamente escluso dal servizio. Di tale sospensione sarà data
comunicazione alla scuola. I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte
dei genitori degli utenti colpevoli individuati dall’accompagnatore o dall’autista.
Gli autisti ed il personale preposto all’accompagnamento sono tenuti ad un comportamento civile
ed educato.
ART.10
COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni inerenti il servizio in oggetto vanno indirizzate esclusivamente
all'Amministrazione comunale (Ufficio scuola per l’organizzazione e funzionamento del
servizio – Ufficio relazioni con il pubblico per informazioni- ricevimento iscrizioni e
pagamenti) .
In particolare il personale docente e della scuola in genere deve astenersi dal prendere diretti
contatti con la ditta o con il personale della stessa in ordine all'organizzazione del servizio, ad
eccezione della richiesta di disponibilità degli scuolabus di cui all'art.5.-

ART.11
SINISTRI E INTERRUZIONI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE.
La Ditta appaltatrice del servizio, si impegna ad osservare gli orari ed i percorsi e ad effettuare il
numero di corse stabilito.
Ove circostanze eccezionali rendessero necessarie delle variazioni o delle interruzioni di
servizio, dovrà darne notizia immediata al Comune. L’impresa ripristinerà orari e percorsi non
appena le cause che hanno determinato le interruzioni o le variazioni saranno venute meno.
Indipendente dall’osservanza degli altri obblighi stabiliti da norme legislative o contrattuali per
essa vincolati, l’impresa dovrà dare notizia al Comune, con il mezzo più celere, di tutti gli
incidenti che dovessero capitare, quale sia la gravità di questi e ancorché non si verifichino
danni.ART. 12
ASSICURAZIONE
L’Amministrazione Comunale curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori, siano coperti da
idonea polizza assicurativa.

ART. 13
RICORSI
Avverso le decisioni assunte dall’Amministrazione Comunale in applicazione del presente
regolamento è ammessa opposizione scritta. Il ricorso dovrà essere presentato entro 30gg. Dalla
comunicazione della decisione. Il ricorso dovrà essere indirizzato al Sindaco ed essere
debitamente motivato.
In ordine a tali ricorsi la Direzione dei Servizi Educativi e Scolastici effettuerà una istruttoria
comprendente i necessari accertamenti. Su tali ricorsi verrà emessa apposita determinazione del
Dirigente responsabile che potrà motivatamente decidere l’accoglimento o il rigetto del ricorso
stesso.

ART. 14
VERIFICHE FUNZIONALITA’ DEL SERVIZIO – RECLAMI
L’Amministrazione Comunale valuta annualmente l’efficienza ed efficacia del servizio in termini
di
funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa
vigente.
I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati alla Direzione dei Servizi
Educativi e Scolastici che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire le
opportune
spiegazioni nel termine massimo di 60 gg. dalla presentazione.

