COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO
(Provincia di Vicenza)
________________________

Indirizzo: Piazza Italia, 1 – C.F. e Part. IVA 00288650245 – C.A.P. 36054
tel. 0444/649275 – 649035 Fax 0444/440111 e-mail:segreteria@comune.montebello.vi.it

UFFICIO SEGRETERIA
DISCIPLINARE RECANTE NORME DI COMPORTAMENTO
PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 92 del 17/10/2016

ASPETTI GENERALI
Il servizio di trasporto viene reso nel rispetto delle regole del servizio e ancor prima del
codice della strada.
È compito degli studenti farsi trovare puntuali alle fermate stabilite e comunicate alla
famiglia, sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno.
Il ritiro del minore alla fermata dell’autobus dovrà essere effettuato da persona maggiorenne
indicata nell’iscrizione, alle porte dell’autobus e alla fermata concordata. La fermata deve
essere rispettata da parte dell’utenza; richieste particolari ed eccezionali devono essere
rivolte all’ufficio segreteria del Comune.
REGOLE PER GLI STUDENTI - COMPORTAMENTO A BORDO
Lo studente che viaggia sul mezzo di pubblico trasporto deve avere piena consapevolezza
che con il mezzo scuolabus viene svolto un servizio pubblico. Al fine di tutelare la propria e
altrui sicurezza, egli deve tenere un comportamento educato e non disturbare l’autista.
Lo studente è tenuto a osservare le seguenti regole di autodisciplina:
1. accomodarsi al primo posto libero disponibile al momento della salita a bordo;
2. tenere una postura composta evitando di sporgere la testa e le braccia dai finestrini. Lo
zaino deve essere riposto a terra sotto le gambe o in alternativa posizionato sulle ginocchia;
3. per tutta la durata del percorso lo studente avrò cura di rimanere seduto, evitando di
gettare oggetti dai finestrini o a bordo dello scuolabus;
4. durante il servizio non è possibile consumare merende o spuntini, al fine di evitare che
manovre del mezzo non prevedibili (brusche fermate, etc.) arrechino pregiudizio allo
studente e/o agli altri passeggeri;
5. in nessun caso lo studente deve compiere azioni di danneggiamento dello scuolabus o di
quanto su di esso si trova;
6. lo studente deve astenersi da schiamazzi, spinte, litigi, scontri, comportamenti irrispettosi
nei confronti dell’autista e dei propri compagni;
7. lo studente deve astenersi dal gridare, richiamare o offendere persone esterne al veicolo,
richiamare animali esterni al veicolo;
8. lo studente usa un linguaggio corretto e conveniente e comunque deve evitare di creare
disagio all’autista e/o agli altri passeggeri;
9. lo studente deve scendere dallo scuolabus e recarsi subito all'interno dei cancelli della
scuola, dove verrà preso in consegna dal personale scolastico.
SANZIONI
Qualora gli studenti non si attengano alle indicazioni impartite, e anche se invitati dall’autista

presente non rispettino le regole date, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente
procedura:
1. La ditta appaltatrice del servizio farà pervenire all’Ufficio Scuola una segnalazione scritta
circa l’accaduto. Di detta segnalazione l’Ufficio provvederà ad avvisare la famiglia con
comunicazione iscritta.
2. Nel caso in cui il comportamento scorretto dovesse nuovamente presentarsi, l’alunno
potrà essere sospeso dal servizio per cinque giorni consecutivi, in base alla gravità del fatto
denunciato.
3. Nell’ipotesi di comportamento recidivo da parte dello studente, che arrechi pregiudizio alla
sicurezza del viaggi e/o all'incolumità dei passeggeri, si potrà giungere all’esclusione dello
stesso dal servizio.
4. Se dal comportamento scorretto derivino danni al mezzo, la famiglia sarà chiamata a
rimborsarli.
5. L’autista ha la potestà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di
pericolo e comunque inidonee a garantire lo svolgimento del servizio in modo adeguato.
Eventuali ritardi dello scuolabus dovuti a situazioni di indisciplina non potranno essere
contestati né all’autista né all’Ufficio Scuola.
REGOLE PER IL PERSONALE ADDETTO - COMPORTAMENTO A BORDO
Gli autisti sono tenuti a un comportamento educato, corretto ed ispirato alla massima
professionalità, sia tra di loro che nei confronti di tutti i trasportati, secondo le regole definite
nel contratto d'appalto.

