SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE
CODICE COMPORTAMENTALE

DIRETTIVE GENERALI
L’Amministrazione Comunale stabilisce alcune fondamentali regole di comportamento che
devono essere rispettate dagli studenti che usufruiscono del servizio del Trasporto Scolastico
Speciale.
Si chiede la collaborazione delle famiglie nello stimolare il senso di responsabilità dei loro
ragazzi, al fine di evitare spiacevoli episodi ed il ricorso a provvedimenti disciplinari.
PRINCIPI GENERALI
La presente direttiva disciplina il servizio di Trasporto Scolastico Speciale il quale costituisce
un servizio pubblico garantito dal Comune e risponde all’esigenza di facilitare l'assolvimento
dell’obbligo scolastico agli studenti che risiedono laddove il territorio comunale è carente di
linee di trasporto pubblico locale accessibili. Il servizio è svolto dal Comune nell’ambito delle
proprie competenze, compatibilmente con le disposizioni normative e le effettive
disponibilità di bilancio.
La mancata iscrizione al servizio non consente allo studente l’utilizzo del servizio di Trasporto
Scolastico Speciale.
Al fine di tutelare la propria e l’altrui sicurezza egli, nell’avere piena consapevolezza che tale
servizio è un bene pubblico, deve tenere sul bus un comportamento educato e non
disturbare l’autista.
Lo studente è inoltre tenuto ad osservare norme specifiche di autodisciplina.
COMPORTAMENTO DA TENERE PRIMA DI SALIRE SUL MEZZO DI TRASPORTO
Per un’adeguata incolumità degli utenti è necessaria la presenza alla fermata, sia in andata
sia in ritorno, di un genitore o di altra persona adulta a ciò DELEGATA; in alternativa i
genitori devono rilasciare corretta LIBERATORIA.
E’ necessaria altresì la puntualità, al fine di consentire il rispetto dei tempi di percorrenza e
l’ingresso in orario nelle aule scolastiche.
COMPORTAMENTO DA TENERE DURANTE LA PERMANENZA SUL MEZZO DI TRASPORTO –
RESPONSABILITÀ DEI GENITORI
Sul mezzo di trasporto scolastico gli alunni devono:
1) astenersi dall’appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle
porte e nelle guide dei cristalli e dal gettare oggetti dalla vettura.
2) occupare correttamente i seggiolini disponibili; solo ad automezzo fermo sono
autorizzati a guadagnare ordinatamente l’uscita, avendo cura di non abbandonare gli
effetti personali, di cui gli autisti non sono responsabili.
3) evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli altri bambini
trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l’incolumità dei
viaggiatori e distrarre l’autista dalla propria mansione.
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Inoltre, si informano i genitori che:
a) tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati devono essere
integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale degli alunni, che hanno
arrecato il danno. E’ altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno
arrecato dai figli, per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi e a se stessi.
b) 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.
c) nel caso in cui si presentassero situazioni di utenti che sul bus di servizio abbiano
comportamenti irrispettosi, o tali da turbare il buon funzionamento del servizio, ovvero
da compromettere la sicurezza degli altri trasportati, l’accompagnatore, dopo tre
richiami verbali, ne darà comunicazione all’Ufficio Istruzione / Servizio Trasporti
Scolastici Speciali che provvederà ad inviare avviso formale ai genitori e ad adottare gli
interventi che riterrà opportuni, valutando caso per caso, fino alla sospensione
temporanea o totale dal servizio.
d) il genitore, o chi ne fa le veci, è tenuto a comunicare per iscritto all’Ufficio Istruzione /
Servizio Trasporti Scolastici Speciali e all’accompagnare variazioni permanenti (quelle
temporanee non sono consentite) di fermata di discesa e/o salita e riprendere il proprio
figlio alla fermata e agli orari stabiliti, rimanendo responsabile del minore, anche in caso
di delega, nel tratto compreso tra l’abitazione ed i punti di salita e di discesa. Nel caso in
cui il genitore, o delegato, non sia presente alla fermata, il bambino sarà accompagnato
presso gli uffici del gestore del servizio (secondo le modalità di cui all’art. 5, comma 6
del disciplinare che regola il presente servizio di Trasporto Scolastico).
e) (esclusivamente per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di I° grado): è possibile
compilare apposita liberatoria ‐ ai sensi dell’art. 19bis del D.Lg.n. 148/2017, convertito
dalla Legge n. 172/2017 ‐ nella quale sarà attestato che il/la proprio/a figlio/a potrà
scendere dal bus anche in assenza di persona adulta preposta al ritiro essendo, il
minore, in grado di tornare autonomamente all’abitazione. L’Amministrazione
Comunale e il personale addetto al trasporto sarà cosi dispensato da ogni responsabilità
per fatti dannosi che al minore possano derivare o che possa causare dopo la discesa dal
mezzo di trasporto scolastico.
Il presente comma si applica solo per le fermate indicate dai genitori al momento
dell’iscrizione.
FINALITA’ DEL PRESENTE CODICE COMPORTAMENTALE
Le sanzioni disciplinari irrogate agli alunni hanno la finalità educativa e tendono a favorire
l’acquisizione o il rafforzamento del senso di responsabilità.
Sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare, all’età dell’alunno
interessato ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; esse
tengono conto, inoltre, della situazione personale e del comportamento precedente
dell'alunno.
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