Comune di Bizzarone
LINEE GUIDA UTILIZZO SCUOLABUS
 Art. 1 - Finalità
Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il
diritto allo studio. Esso deve essere improntato a criteri di qualità e di
efficienza ed è attuato dall’Amministrazione nell’ambito delle proprie
competenze.
 Art. 2 - Destinatari del servizio
I destinatari del servizio di trasporto scolastico sono gli alunni della
Scuola primaria, plesso di Bizzarone, e della Scuola secondaria di I° grado
con sede nel comune di Uggiate-Trevano, facenti parte dello stesso
Istituto Comprensivo.
 Art. 3 - Organizzazione e funzionamento
Il servizio di trasporto scolastico è organizzato e gestito
dall’Amministrazione comunale. Si effettua seguendo il calendario
scolastico regionale e le eventuali modifiche decise dal Consiglio
dell’Istituto Comprensivo di Uggiate-Trevano.
 Art. 4 - Modalità di accesso al servizio
L’ufficio competente predisporrà il modulo di domanda che verrà
consegnato alle famiglie, unitamente alle informazioni necessarie entro
l’inizio dell’anno scolastico. Tale modulo dovrà essere compilato dai
genitori degli alunni che intendono utilizzare il servizio.
L’iscrizione dovrà essere consegnata, presso gli uffici comunali, entro il
termine che verrà annualmente stabilito.
Le richieste presentate oltre il termine verranno valutate ed
eventualmente accolte tenendo conto dei posti disponibili dello
scuolabus.
L’accoglimento della domanda comporta l’impegno da parte del genitore
al pagamento della quota contributiva stabilita annualmente
dall’Amministrazione comunale ed il rispetto assoluto della normativa
contenuta nel presente regolamento.
 Art. 5 - Responsabilità del Comune di Bizzarone
Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni occorsi al minore
prima e dopo la salita e la discesa dallo scuolabus.

La fermata verrà scelta all’atto dell’iscrizione e non si potranno indicare
più fermate, salvo accordi preventivi con il responsabile del servizio. Il
cambio temporaneo della fermata dovrà essere comunicato
preventivamente all’autista. Per qualsiasi altro cambiamento il genitore
dovrà dare comunicazione scritta all’ufficio competente.
Sul modulo d’iscrizione verrà richiesta l’autorizzazione da parte del
genitore a far scendere dallo scuolabus il proprio figlio anche se alla
fermata non sarà presente lo stesso genitore, sollevando il Comune di
Bizzarone e l’autista da qualsiasi responsabilità in merito.
 Art. 6 - Tariffe
La Giunta comunale, a parziale rimborso dei costi, fissa per ogni anno
scolastico le tariffe di contribuzione che gli utenti dovranno
corrispondere. Determina inoltre gli importi differenziati per le famiglie
con più minori che usufruiscono del servizio.
Le quote prestabilite dovranno essere versate secondo le modalità che
verranno fatte pervenire unitamente al modulo d’iscrizione.
Per qualsiasi cambiamento dell’uso dello scuolabus, che dovesse
verificarsi durante il corso dell’anno, il genitore dovrà tempestivamente
darne comunicazione scritta all’ufficio competente. In caso contrario sarà
tenuto al pagamento della quota prevista indipendentemente dall’uso
totale o parziale del servizio.
La mancanza d’iscrizione non permetterà l’utilizzo del servizio.
L’irregolarità nel pagamento delle quote dovute comporta la sospensione
dell’utente dall’utilizzo dello scuolabus fino ad avvenuta regolarizzazione.
In caso di inadempienza si procederà, dopo il primo sollecito,
all’iscrizione a ruolo ed al recupero coatto di quanto dovuto.
 Art. 7 - Comportamento degli utenti
Durante il tragitto tutti gli alunni dovranno attenersi ad un
comportamento adeguato per il buon funzionamento del servizio, a non
disturbare e non compromettere la sicurezza degli altri utenti. L’utente si
impegna a osservare regole di buon comportamento durante la corsa, in
particolare:
o Non accalcarsi e spingere durante la salita e la discesa
o Una volta saliti sul mezzo gli alunni dovranno immediatamente
prendere posto e rimanere seduti per tutto il tragitto
o Zaini e cartelle dovranno essere posizionati in maniera che non
ostacolino il passaggio e non occupino gli altri sedili, per non arrecare
danni alle persone anche in caso d’emergenza
o Non verranno tollerati atti di vandalismo verso persone o cose
o Non gettare rifiuti a terra dello scuolabus
o Non sporgersi e non lanciare oggetti dai finestrini
o Non fumare
All’approssimarsi della propria fermata, l’alunno non dovrà alzarsi dal
proprio posto finché il mezzo non si sarà fermato, quindi potrà avvicinarsi
all’uscita per la discesa. In caso di danni arrecati al mezzo, i genitori
saranno chiamati al relativo risarcimento.
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 Art. 8 - Segnalazioni
L’autista, o il personale autorizzato alla sorveglianza, disporrà di un
apposito modulo con cui segnalerà all’ufficio competente gli utenti che
non dovessero osservare le normali regole di un corretto
comportamento.
In caso di inosservanza farà seguito un primo richiamo verbale; se non
verrà recepito sarà data tempestiva segnalazione alla famiglia, fino ad
arrivare alla sospensione del servizio. Dopo due segnalazioni scritte si
provvederà a sospendere l’utilizzo dello scuolabus, per un periodo
proporzionato all’infrazione commessa. Dopo la terza segnalazione
scritta il servizio verrà sospeso per tutto l’anno scolastico in corso, senza
nessun rimborso da parte dell’Amministrazione. Potranno essere
valutate altre modalità di richiamo e intervento. La gravità della
scorrettezza si valuterà in ordine all’infrazione causata, in quanto lesiva
delle dignità altrui e in grado di pregiudicare una tranquilla fruizione del
servizio.
 Art. 9 - Personale
L’autista e il personale autorizzato alla sorveglianza sullo scuolabus sono
tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei
confronti di tutti gli utenti.
 Art. 10 - Rimborso
In presenza di cause di forza maggiore (guasto del mezzo, scioperi,
condizioni meteorologiche avverse), l’Amministrazione comunale non è
tenuta a nessun rimborso.
 Art. 11 - Assicurazione
L’Amministrazione comunale stipulerà apposita polizza assicurativa per
utenti, operatori e mezzo di trasporto.
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