
 

 

COMUNE DI ROVEREDO DI GUA' (VR) 
 

REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO 
 

1) Il trasporto scolastico viene svolto esclusivamente per gli alunni delle Scuole Elementari, Medie e Materna. 
 
2) Il trasporto scolastico verrà effettuato con appalto a terzi dal 1^ GIORNO DI SCUOLA all'ultimo giorno di 

lezione. 
 
3) Il trasporto verrà effettuato con salita e discesa davanti all'abitazione di ogni alunno per la scuola materna, 

mentre verranno effettuate fermate intermedie per le scuole elementari e medie. 
 
4) L'orario del trasporto verrà comunicato ad ogni famiglia all'inizio dell'anno scolastico, o ad orario scolastico 

definitivo. 
 
5) Il trasporto verrà anticipato o posticipato d'orario a seconda dell'inizio o termine delle lezioni in determinati 

giorni. 
 
6) Per usufruire del servizio, i genitori devono fare domanda al Comune entro i termini stabiliti 

dall'Amministrazione Comunale. Il servizio s'intende accettato per tutto l'anno scolastico, salvo i casi 
particolari da valutarsi. 

 
7) I richiedenti si impegnano al versamento di un canone mensile da determinarsi annualmente 

dall'amministrazione Comunale. 
 
8) A tale canone sono soggetti tutti gli alunni, indipendentemente dai giorni di assenza. 
 
9) Il canone mensile viene così determinato: 

- Intero: per il servizio andata e ritorno;  
- sconto del 30% per il servizio di sola andata o ritorno. 
- Casi particolari: saranno valutati a discrezione della Giunta Comunale. 

 
10) Coloro che usufruiscono saltuariamente del pulmino (non più di 20 giorni annui), pagheranno una tariffa 

giornaliera determinata dalla Giunta Comunale. 
 
11) Il mancato versamento del canone alla scadenza stabilita comporterà l'interruzione del servizio per 

l'utente, previo preavviso scritto. 
 
12) La riduzione del canone mensile per n.2 o n.3 alunni, sarà considerata qualora i figli, dei richiedenti, 

frequentino entrambi o le scuole elementari, o le scuole medie. 
 
13) L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per gli alunni che, senza preavviso da parte di un 

genitore, andranno o ritorneranno da scuola autonomamente. 
 
14) Si chiede una corretta educazione e comportamento durante il trasporto sullo scuolabus. 
 
Approvato con delibera di Giunta Municipale n.62  del  07/08/1990 
Integrato con delibera di Giunta Municipale n.103 del 23/07/1996    
modificato con delibera di Giunta Comunale n.106 del 07/10/1999 
 
   IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to: Cioetto Claudio             F.to: De Mori Brulino  



 
COMUNE DI ROVEREDO DI GUA’ (VR) 

 
 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
CODICE DI COMPORTAMENTO 

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 10/11/2011 
 

 
L’Amministrazione Comunale ha voluto integrare il regolamento per il trasporto scolastico 
approvato con delibera di Giunta M. n.62/1990, integrato con delibera di Giunta M. n.103 /1996 e 
modificato con delibera di Giunta C. n.106/1999, stabilendo alcune fondamentali regole di 
comportamento che devono essere rispettate dagli alunni che usufruiscono del servizio del trasporto 
scolastico, al fine di salvaguardare la sicurezza di tutti. 

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. 
 
Le principali regole di comportamento sono: 

 la presenza alla fermata dell’autobus, sia in andata che ritorno, di un genitore o di altra 
persona adulta a ciò delegata per una adeguata incolumità degli utenti; 

 stare seduti, tenere occupato il proprio posto e non spostarsi da un sedile all’altro; 
 non lanciare zaini e non occupare con zaini e cartelle altri posti; 
 non consumare cibi, se non in caso di estrema necessità collegata a patologie; 
 non disturbare l’autista e mantenere nei suoi confronti un comportamento corretto sia 

verbale che gestuale; 
 non lasciare rifiuti sull’autobus oppure riporli negli appositi contenitori al momento della 

discesa; 
 non danneggiare il pullman in qualsiasi forma con scritte, strappi e quant’altro; 
 non prendere in giro gli altri alunni e mantenere un comportamento corretto sia verbale che 

gestuale,  non togliersi le scarpe; 
 non gettare oggetti o sporgersi dai finestrini; 
 agevolare la salita e la discesa dei compagni senza spinte reciproche o quant’altro possa 

creare pericolo per la sicurezza; 
 non ingombrare le porte di salita/discesa o il corridoio: 
 consegnare all’autista gli oggetti trovati. 

 
L’Amministrazione Comunale si riserva di intervenire sulle inosservanze segnalate con i seguenti 
provvedimenti: 

 richiamo verbale dell’alunno; 
 richiamo scritto; 
 sospensione del servizio fino ad una settimana, a seconda della gravità dei fatti commessi; 
 in caso di comportamento gravemente scorretto o di reiterazione del medesimo, sospensione 

immediata del servizio per un periodo che verrà stabilito in relazione ai fatti. 
In caso di sospensione, si comunica che la tariffa relativa al servizio di trasposto non 
usufruito non verrà rimborsata. 

 
Roveredo di Guà, lì 10 novembre 2011 

f.to IL SINDACO 


