
 

 
COMUNE DI COLOGNA VENETA 

(Provincia di Verona) 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

CODICE DI COMPORTAMENTO 

 
L’Amministrazione Comunale stabilisce 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: 

 

1. 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, salva diversa disposizione dei genitori; 

2. portare con sé il tesserino scuolabus da esibire all’autista; 

3. stare seduti, tenere occupato il proprio posto e non spostarsi da un sedile all’altro; 

4. allacciare le cinture, qualora si occupi un sedile dotato di tali presidi di sicurezza; 

5. non lanciare zaini e non occupare con zaini e cartelle altri posti; 

6. non consumare cibi, se non in caso di estrema necessità collegata a patologie; 

7. non disturbare l’autista e mantenere nei suoi confronti un comportamento corretto sia verbale che 

gestuale; 

8. non lasciare rifiuti sull’autobus oppure riporli negli appositi contenitori al momento della discesa; 

9. non danneggiare il pullman in qualsiasi forma con scritte, strappi e quant’altro; 

10. non prendere in giro gli altri alunni, mantenere un comportamento corretto sia verbale che gestuale, 

non utilizzare in maniera impropria telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, non togliersi le 

scarpe; 

11. non gettare oggetti o sporgersi dai finestrini; 

12. agevolare la salita e la discesa dei compagni senza spinte reciproche o quant’altro possa creare 

pericolo per la sicurezza; 

13. non ingombrare le porte di salita/discesa o il corridoio; 

14. consegnare all’autista gli oggetti rinvenuti sullo scuolabus. 

 

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 trasporto non usufruito non verrà 

rimborsata. 
 

Coloro i quali non risulteranno in regola con i pagamenti delle rate degli anni precedenti non saranno am-

messi al servizio per l'anno di richiesta.  
 

Si precisa che, per effettuare discese o salite in luoghi diversi da quelli indicati nella domanda di iscrizione al 

servizio, si procederà solamente a seguito di presentazione di richiesta per iscritto da depositarsi all’ufficio 

protocollo del Comune. 

 

f.to L’Assessore alla Pubblica Istruzione 

Francesca Avella 

 

f.to L’Assessore ai Trasporti 

Ferdinando Dal Seno 

 


