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UTILIZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
 

PREMESSA 
Il servizio di trasporto scolastico deve essere inteso sia come risposta 
dell’Amministrazione Comunale ad un’esigenza specifica dei cittadini, sia come momento 
educativo, civile e sociale per gli utenti, i quali dovranno rispettare le regole sottoesposte 
per evitare infortuni e disagi a sé stessi ed agli altri e per rendere tale servizio un momento 
sereno di socializzazione. Per questo motivo l’Amministrazione chiede la 
collaborazione di tutte le persone coinvolte per la buona riuscita del servizio. 

 
RESPONSABILITA’ DEI GENITORI 

I genitori o coloro che esercitano la patria potestà, a norma di legge, sono responsabili del 
comportamento del proprio figlio durante il trasporto e saranno chiamati a rispondere non 
solo nei casi gravi di eventuali danni arrecati al mezzo o ad altro utente, ma anche del 
comportamento inadeguato, scorretto o pericoloso per sé e per gli altri e contrario allo 
spirito del presente documento che dovrà essere sottoscritto, per poter usufruire del 
servizio stesso,  e rispettato in tutte le sue parti. 
 

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI 
Gli alunni devono attenersi alle modalità di erogazione del servizio così come comunicato 
all’inizio dell’anno scolastico, rispettando i punti di fermata e gli orari fissati. 
Gli alunni devono OBBLIGATORIAMENTE allacciarsi le cinture di sicurezza non 
appena saliti sull’automezzo. 
Non sono consentiti da parte degli alunni comportamenti tali da compromettere la 
sicurezza e la regolarità del servizio di trasporto e l’incolumità degli altri alunni. 
Durante il tragitto gli alunni devono comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti 
del conducente, degli assistenti e/o accompagnatori e dei compagni. 
Gli alunni devono occupare correttamente il posto a sedere evitando di stare in piedi 
durante la marcia e le varie manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi 
per recarsi ordinatamente all’uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di 
cui il conducente o gli assistenti non possono essere ritenuti responsabili. 
Costituisce pericolo quindi è da evitare in modo assoluto: 

• Alzarsi, spostarsi, muoversi in modo scomposto durante la marcia del veicolo: 

• tenere un tono di conversazione alto (impedisce all’autista di concentrarsi e di 
riconoscere eventuali segnali di pericolo) 

• spingere o fare sgambetti in fase di salita e discesa dal veicolo; 



• sporgersi dai finestrini; 

• gettare oggetti dai finestrini dello scuolabus; 

• portare sul mezzo oggetti che possano risultare pericolosi in caso di manovre di 
emergenza. 

Si intende comportamento scorretto anche: 

• usare un linguaggio volgare e sguaiato; 

• mancare di rispetto agli altri utenti con atteggiamenti di prevaricazione fisici o 
verbali; 

• mancare di rispetto all’autista e personale addetto; 

• mangiare e bere sul mezzo; 

• lasciare carta, gomme masticate, cibi o immondizie sul mezzo; 

• danneggiare ( anche con segni a penna o matita) lo scuolabus in ogni sua parte,  e 
provocare danni ad altri trasportati o ad oggetti e beni altrui. 

 
AMMONIZIONI, INTERDIZIONI, RISARCIMENTI 

Qualora si verificassero comportamenti inadeguati, scorretti o contrari al buon svolgimento 
del servizio, questi verranno segnalati alle autorità competenti che richiameranno gli utenti 
responsabili ed i loro genitori a rispondere del loro comportamento. Qualsiasi 
comportamento scorretto sarà oggetto di richiamo scritto, con il quale si ammoniranno i 
genitori ed il ragazzo/a ad assumere un comportamento idoneo. Nel caso di recidiva, 
dopo il secondo richiamo, all’utente verrà interdetta la fruizione del servizio da un 
minimo di tre giorni fino all’interdizione permanente; 
in caso di comportamento particolarmente grave l’interdizione temporanea o permanente 
al servizio potrà essere decisa dall’Amministrazione comunale anche in seguito ad un 
singolo fatto; 
nel caso di danni al mezzo di trasporto, a beni altrui e nel peggiore dei casi ad altri 
utenti, i genitori o gli esercenti la patria potestà dovranno rispondere anche con il 
risarcimento pecuniario, previa quantificazione dei danni stessi.  

 
RESPONSABILITA’ DEL CONDUCENTE 

Al servizio di trasporto scolastico sono adibiti esclusivamente conducenti riconosciuti 
idonei dall’Ispettorato della Motorizzazione Civile. 
Il personale dovrà osservare con l’utenza un comportamento di civile rispetto della 
persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età 
degli utenti. 
Nell’esecuzione del servizio il personale dovrà attenersi al programma di esercizio stabilito 
dal Comune. 
Gli autisti potranno sanzionare gli atteggiamenti degli alunni non rispettosi dei criteri per 
l’utilizzo del servizio attraverso il richiamo verbale. 
Gli autisti dovranno segnalare al loro responsabile le scorrettezze tenute dagli alunni delle 
scuole, quest’ultimo comunicherà tempestivamente al Comune i rapporti relativi ai 
comportamenti scorretti individuati, che potranno essere sanzionati per opera 
dell’Amministrazione  con l’interdizione temporanea o permanente dal servizio. 
 

OBBLIGHI DEL COMUNE 
Il Comune si impegna, per quanto di sua competenza, a garantire un servizio efficiente e, 
qualora non possa essere garantito, ad avvisare del mancato e/o ritardato svolgimento. 
Il Comune, su segnalazione di comportamenti non idonei, scorretti o dannosi da parte 
degli utenti, potrà intraprendere tutte le azioni che riterrà opportune alfine di risolvere il 
problema e garantire un servizio efficiente e sicuro. 
 


