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Appendice A - Stradario scuole primarie e dell’infanzia

Art. 1 - Oggetto
Il presente regolamento disciplina il servizio comunale di trasporto scolastico,
quale servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio.
Esso è
improntato a criteri di qualità ed efficienza, è effettuato dal Comune, nelle forme di
seguito individuate, nell’ambito delle proprie competenze, in attuazione ed accordo
con la legislazione nazionale e regionale in materia.

Art. 2 - Forme di gestione
Il servizio di trasporto scolastico è svolto mediante affidamento a terzi,
secondo le procedure di evidenza pubblica vigenti al momento dell’affidamento
stesso.

Art. 3 - Ufficio preposto all’organizzazione del servizio
Il servizio di trasporto scolastico è organizzato e gestito dall’Ufficio Assistenza
alla Persona, funzionante nell’ambito del Settore 4° - Servizi alla Persona.

Art. 4 - Utenza ed accesso ai mezzi
Al servizio di trasporto scolastico possono accedere, secondo le indicazioni dei
successivi articoli, gli alunni residenti nel comune, che abbiano compiuto il terzo anno
di età e che risultino iscritti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo
grado, pubbliche o private paritarie, con sede nel territorio comunale.
Gli alunni
residenti in altri comuni potranno avvalersi del servizio, fatto salvo quanto previsto al
successivo paragrafo.
È tuttavia facoltà dell’Amministrazione Comunale non accogliere quelle istanze
che comportino percorsi su aree impraticabili dai mezzi adibiti al servizio, o con
impossibilità di invertire il senso di marcia, oppure che implichino percorrenze tali da
rendere inefficacie od eccessivamente oneroso il servizio nel suo complesso e/o in
relazione alla specifica richiesta, ovvero in presenza di altre difficoltà oggettive,
comprese quelle indicate all’art. 6, ultimo paragrafo.
È inoltre facoltà
dell’Amministrazione Comunale opporre diniego alle richieste di residenti o
domiciliati ad una distanza inferiore a 500 metri dalla scuola.
Avranno libero accesso ai mezzi adibiti al trasporto scolastico gli
accompagnatori autorizzati dal Comune, compresi i docenti a ciò destinati nei servizi
aggiuntivi di cui all’art. 9, gli accompagnatori degli alunni disabili, il personale di
vigilanza ed addetto all’organizzazione del servizio.

Art. 5 - Modalità organizzative e di funzionamento
Gli itinerari, i tempi di percorrenza, di raccolta e scarico degli alunni ai punti di
fermata e ai plessi scolastici, nonché i punti di fermata stessi, vengono stabiliti
dall’ufficio comunale preposto in relazione alle richieste di servizio pervenute, in
conformità ai principi di efficacia, efficienza ed economicità che caratterizzano
l’azione della pubblica amministrazione e alle norme del codice della strada, nonché
ai criteri di seguito enunciati, compatibilmente con i mezzi e le risorse disponibili.
a) Stradario
Lo stradario è lo strumento principale nella programmazione del servizio. Esso
individua i bacini di utenza dei singoli plessi scolastici.
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Nella fase di prima attuazione del presente regolamento si applicherà lo stradario
di cui all’appendice A).
Successivamente lo stradario sarà aggiornato, e/o modificato secondo
necessità con deliberazione della Giunta Comunale.
b) Itinerari
Il trasporto si svilupperà in via prioritaria secondo linee di servizio individuate
dall’ufficio comunale competente, contemperando le necessità di minimizzare i
tempi e le percorrenze complessive con le istanze degli utenti.
Compatibilmente con quanto previsto al secondo capoverso del precedente
articolo 4, agli utenti residenti o domiciliati nell’area individuata dallo stradario
che presentino istanza d’accesso al servizio dovrà essere garantito il trasporto,
provvedendo eventualmente alle opportune modifiche delle linee direttrici del
servizio.
Saranno possibili variazioni ai percorsi individuati, anche in deroga ai criteri
fissati dallo stradario, al fine di favorire una migliore organizzazione dei servizi
scolastici, su richiesta dei competenti organi dell’Istituzione Scolastica.
c) Punti di raccolta
L’accesso ai mezzi del servizio di trasporto scolastico avverrà, di norma, al
domicilio degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e lì riconsegnati alle
famiglie.
Per gli alunni delle scuole primarie e secondaria di primo grado l’ufficio
comunale competente individua i punti di raccolta, in considerazione delle
esigenze del servizio e per quanto possibile degli utenti.
L’ufficio si riserva la facoltà di variare il numero e la dislocazione dei punti di
raccolta, anche in corso d’anno scolastico, al fine di ottimizzare lo svolgimento del
servizio o di prevenire situazioni di pericolo o di pregiudizio alla sicurezza degli
utenti.
d) Funzionamento
Il servizio di trasporto scolastico sarà attivo in conformità al calendario
scolastico approvato dal Consiglio dell’Istituto Comprensivo “Rufino Turranio”.

Art. 6 - Iscrizione al servizio
L’ammissione al servizio deve essere domandata da uno dei genitori, o da altro
soggetto che eserciti la tutela sul minore, entro il 30 giugno, utilizzando l’apposito
modulo fornito dall’ufficio comunale competente.
Nell’eventualità di genitori separati, con affidamento condiviso del
minore, la richiesta dovrà essere firmata da entrambi i genitori, ovvero dal solo
richiedente che sottoscriva una attestazione di responsabilità ai sensi de DPR
445/2000, dichiarando di aver condiviso l’istanza con l’altro genitore.
L’iscrizione
ha
validità
per
l’intero
ciclo
scolastico
richiesto
(infanzia/primaria/secondaria di I grado).
Nell’istanza dovranno essere dichiarate le generalità del richiedente e
dell’alunno per il quale si domanda il servizio, nonché l’indirizzo di residenza, il
domicilio dal quale si desidera l’accesso al servizio e il plesso di destinazione. Il
richiedente è obbligato ad informare tempestivamente il Comune di ogni eventuale
modifica ai dati indicati nella domanda. Il richiedente è inoltre obbligato a segnalare
la sussistenza di disabilità gravi del minore (anche ai fini dell’applicazione delle
agevolazioni tariffarie previste all’art. 8) e di eventuali condizioni che richiedano
particolari cautele nell’esecuzione del servizio, ovvero che implichino la necessità di
utilizzare ausili di norma non disponibili sui mezzi dedicati al servizio.
La
responsabilità di fatti conseguenti all’inosservanza degli obblighi di comunicazione
sopra richiamati rimane a carico dell’utente.
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La domanda si intende tacitamente accolta, salvo motivato diniego che deve
essere comunicato, entro l’avvio dell’anno scolastico, all’indirizzo dichiarato dal
richiedente.
Eventuali disdette e ritiri dal servizio di trasporto dovranno essere comunicati
per iscritto al Comune.
Le domande d’accesso al servizio che vengano presentate fuori termine
potranno essere accolte, compatibilmente con le risorse disponibili, qualora non
confliggano gravemente con l’organizzazione generale del servizio già approntata.

Art. 7 - Integrazione dell’istanza d’accesso
Contestualmente all’iscrizione sarà possibile presentare una delega al ritiro del
minore alla fermata, indicando le generalità delle persone a ciò incaricate. I delegati
dovranno necessariamente aver compiuto la maggiore età all’atto della delega. Resta
inteso che gli incaricati al ritiro del minore assumono ogni responsabilità inerente la
custodia dello stesso, in luogo dei genitori, dalla discesa dal mezzo.
La domanda di cui a precedente paragrafo può essere presentata anche
successivamente all’istanza d’accesso al servizio, dai soggetti esercenti la potestà
genitoriale.
In ogni caso tali disposizioni avranno piena efficacia fino a formale
revoca dei genitori o di chi per essi.
Con la sottoscrizione della richiesta d’adesione al servizio si dichiarerà
l’integrale ed incondizionata accettazione delle norme del presente regolamento,
esonerando nel contempo l’Amministrazione Comunale e la ditta affidataria del
servizio da responsabilità per danni a cose o persone derivanti dall’inosservanza delle
norme del presente regolamento da parte dei genitori, dei loro figli o delegati.

Art. 8 - Tariffe di c ontribuzione e pagamenti
L’amministrazione stabilisce annualmente la tariffa di contribuzione per il
servizio di trasporto scolastico. In fase di prima applicazione le tariffe sono così
definite:
- prima quota, da pagarsi entro il mese di settembre, ............................... € 100,00;
- seconda quota, da pagarsi entro il mese di gennaio, .............................. € 100,00;
- agevolazione del 50% al secondo figlio contemporaneamente iscritto al servizio;
- esenzione dal pagamento della tariffa per il terzo ed i successivi figli
contemporaneamente iscritti al servizio;
- esenzione dal pagamento della tariffa per gli studenti in possesso di tessera
provinciale per “fasce deboli” del trasporto pubblico, per studenti con disabilità
grave e per gli eventuali loro accompagnatori.
La tariffa dovrà essere corrisposta fino al termine del ciclo scolastico, fatta
salva formale comunicazione di ritiro dal servizio. In tale evenienza la tariffa non
sarà più dovuta e, così come nel caso di iscrizione a servizio avviato, verrà ridotta in
ragione dei giorni di mancata fruizione per l’anno in corso.
Dette tariffe potranno successivamente essere aggiornate, modificate ed
integrate con deliberazione della Giunta Comunale.
La natura giuridica della tariffa, quale contribuzione dovuta al costo della
prestazione complessiva, comporta la sua corresponsione indipendentemente
dall’effettiva fruizione del servizio.
Non potranno pertanto trovare accoglimento
istanze di rimborso relative al mancato utilizzo del servizio, per qualsivoglia
motivazione, dipendente o meno dalla volontà dell’utente e/o dell’Amministrazione
Comunale.
Il pagamento avverrà mediante versamento di bollettini di c/c postale inviati
all’indirizzo dell’utente dall’ufficio comunale. I bollettini per il pagamento, così come
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ogni altra comunicazione, verranno inviate all’indirizzo dichiarato dall’utente all’atto
dell’iscrizione, eventualmente aggiornato con successiva comunicazione, e si
intendono come pervenuti decorsi cinque giorni dalla spedizione.
Al mancato pagamento entro i termini stabiliti conseguirà un provvedimento di
diffida a provvedere all’adempimento dovuto. Qualora ciò non avvenisse si procederà
al recupero coattivo delle somme dovute, mediante iscrizione a ruolo od altre
modalità previste dalla legge.

Art. 9 - Ac c ompagnamento sugli sc uolabus
Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto obbligatoriamente
per le corse in cui sono presenti alunni della scuola dell’infanzia.
Il Comune potrà eventualmente garantire il servizio di accompagnamento
anche per altre corse, in relazioni ad esigenze generali ovvero specifiche che si
evidenzino, anche a carattere temporaneo, compatibilmente con le proprie
disponibilità di mezzi e personale.
L’accompagnamento è svolto da adulti incaricati dall’Amministrazione
Comunale.
Il personale adibito a tale funzione potrà essere dipendente dell’ente
locale, ovvero di ditta affidataria del servizio, o membro di associazioni di volontariato
che assicurino la disponibilità all’assunzione del servizio.
Qualunque sia la natura dell’incarico, l’accompagnatore dovrà assumere il
compito di coadiuvare l’autista nella sorveglianza sullo scuolabus, in particolare
garantendo l’ordinato comportamento degli alunni durante il tragitto e curando che
gli stessi rimangano seduti nei posti assegnati al fine di salvaguardare la loro
incolumità, garantire la sicurezza dei minori nelle operazioni di salita e discesa dai
mezzi adibiti al servizio, nella consegna dei bambini alla scuola di appartenenza ed ai
genitori o loro delegati.
L’accompagnatore non potrà consegnare l’alunno a persone diverse dai
genitori o dalle persone da questi indicate all’atto della richiesta, anche se parenti
dell’alunno stesso.
In caso di assenza dei genitori o loro incaricati alla fermata, l’alunno sarà
trattenuto nello scuolabus e sarà verificata la possibilità di accoglienza al plesso
scolastico di appartenenza o alla sede dell’Istituto Comprensivo. Qualora ciò non sia
possibile l’alunno sarà condotto agli organi di polizia ai quali verrà segnalato quanto
accaduto.
In caso di assenza dell’accompagnatore le relative funzioni sono svolte
dall’autista.

Art. 10 - Servizi aggiuntivi
Realizzata la finalità primaria del servizio, compatibilmente con le risorse
disponibili, l’Amministrazione Comunale può garantire, ai minori frequentanti le
scuole del territorio comunale, servizi di trasporto tendenti a favorire la
partecipazione ad iniziative didattico-educative extrascolastiche, a competizioni
sportive e ad altre attività integrative parascolastiche, approvate dagli organi
scolastici, oppure organizzate o patrocinate dall’Amministrazione Comunale.
Tali
attività possono essere rese sia nell’ambito del territorio comunale che di altri
comuni, a titolo oneroso o gratuitamente, a discrezione dell’Amministrazione
Comunale.
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Art. 11 - Rapporto tra Comune ed Istituzioni Sc olastic he
Al fine di consentire un’efficace organizzazione del servizio di trasporto, le
Istituzioni Scolastiche Pubbliche e Paritarie del territorio trasmetteranno all’ufficio
comunale, entro il mese di luglio di ciascun anno, il calendario scolastico per l’anno
successivo e gli orari delle attività didattiche, rientri pomeridiani compresi.
Nel caso di variazioni all’organizzazione scolastica comunicata, in avvio d’anno,
o successivamente per assemblee, scioperi, viaggi d’istruzione od altre circostanze,
sarà possibile accogliere richieste di modifica dei servizi di trasporto programmati
esclusivamente se presentate dai Dirigenti Scolastici con almeno due giorni lavorativi
di anticipo, qualora ciò non comprometta il funzionamento del trasporto reso ad altri
plessi e non comporti una duplicazione dei servizi abitualmente prestati.
Le Istituzioni scolastiche del territorio si possono impegnare a custodire gli
alunni trasportati negli spazi di pertinenza delle scuole, con le modalità previste dalla
Convenzione sottoscritta dall’Ente locale e dall’Istituto Comprensivo relativa alle
funzioni miste del personale A.T.A. statale; e dalla Convenzione con la scuola
dell’infanzia paritaria.

Art. 12 - Norme di comportamento
Sui mezzi adibiti al trasporto scolastico possono salire esclusivamente gli
utenti regolarmente iscritti al servizio.
Gli utenti del servizio devono mantenere un comportamento corretto durante il
trasporto, evitando di recare disturbo al conducente e agli altri trasportati, rimanendo
seduti durante il movimento del mezzo ed evitando azioni che possano comportare
danni a cose o persone. Degli eventuali danni arrecati dai minori durante il servizio
rispondono i loro genitori.
I minori devono essere sempre accompagnati ed aspettati alle fermate
prestabilite dai loro genitori, o da una persona adulta da questi incaricata. Gli utenti
dovranno essere già nel punto di raccolta all’orario stabilito al mattino e i famigliari li
dovranno attendere all’ora prevista per il rientro, senza che sia lo scuolabus a dover
aspettare.
I genitori, o chi per loro accompagnerà i minori, avranno cura, ove
possibile, di attendere al di fuori della carreggiata l’arrivo del mezzo e di effettuare
l’eventuale attraversamento stradale solo quando questo si sia allontanato, in modo
da recuperare la visibilità di eventuali altri veicolo transitanti sulle carreggiate,
evitando quindi di passare sia davanti che dietro al mezzo ancora in sosta.
Né gli accompagnatori eventualmente adibiti al servizio, né gli autisti possono
scendere dal mezzo per raccogliere i minori, per riaccompagnarli al domicilio o
all’interno del plesso scolastico.
Gli autisti, il personale preposto all’accompagnamento e di vigilanza sono
tenuti ad un comportamento educato e corretto tra loro e con gli utenti del servizio e
ad un atteggiamento di collaborazione, finalizzato all’erogazione del miglior servizio
possibile all’utenza.

Art. 13 - Sanzioni
Qualora i minori trasportati non osservino le norme comportamentali di cui al
precedente art. 12, saranno verbalmente richiamati dall’autista e/o dall’accompagnatore. Se i ripetuti richiami verbali non sortiscono l’effetto desiderato l’autista
e/o l’accompagnatore informeranno l’ufficio competente che procederà, nell’ordine e
a seconda della gravità delle scorrettezze:
a) alla formale segnalazione alla famiglia;
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b) alla formale segnalazione al Dirigente scolastico della scuola frequentata, quale
agenzia educativa basilare nei confronti dei minori;
c) alla sospensione temporanea dal servizio;
d) all’interruzione definitiva dell’erogazione del servizio.
Nei casi di sospensione o interruzione di cui ai precedenti punti c) e d), non è
esigibile alcun rimborso della tariffa versata o da corrispondere.
È facoltà dell’Amministrazione Comunale rifiutare la domanda di iscrizione
eventualmente presentata da coloro i quali sia stata applicata la sanzione di cui alla
lettera d) del precedente comma.

Art. 14 - Limitazioni alla responsabilità del Comune
Nessun rimborso è dovuto dall’Amministrazione Comunale nel caso di
impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni non dipendenti dalla volontà dello
stesso.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per le variazioni a fermate ed
itinerari, o per la mancata attuazione del servizio, o per ritardi che potrebbero
verificarsi in dipendenza di avversità atmosferiche, per motivi di sicurezza, di viabilità
o per cause di forza maggiore, anche quando tali modifiche siano effettuate
autonomamente dal vettore sulla scorta di prudenziale apprezzamento delle
circostanze.

Art. 15 - Normativa sulla privac y
I dati personali richiesti all’atto dell’iscrizione hanno carattere obbligatorio per
l’accesso al servizio e saranno trattati secondo le modalità stabilite dal d.lgs 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Art. 16 - Norma transitoria - Rinvio
Il presente regolamento sarà applicato a decorrere dal mese di settembre 2010.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si
applica la normativa vigente.

4o Settore- MDP/sf
Regolamento Trasporto scolastico modificato
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Servizio di trasporto Scolastico - Stradario scuole primarie
scuola primaria
di via Musil
Alzaia
Aquileia
Arma dei Carabinieri
dell’autiere
Barche
Bonatta
del Boschet
dei Braccianti
dei Cacciatori
Canalon
Casona
dei Casoni
F. Cavallotti
Cavanella
F.lli Cervi
Crosere
G.M. Erizzo
Falconera
Frassine
Frattuzza
Comm. A. Furlanis
Gabriela
Gaffarelle
G. Garibaldi
Giovane Italia
Inverno
del Lago
Lame
Lemene
Livenza
D. Manin
Marango
Marcantonio
G. Matteotti
dei Militi
Musil
Nicesolo
Paolo Da Concordia
dei Pescatori
Primavera
del Rio
G. Rodari
Russolo
S. Giacomo
Sindacale
Sostegno
Teodosio Magno
Trieste
Valle

scuola primaria
"Ottaviano Augusto"
Albera
Alberico
D.Alighieri
Alte
Altinate
A. Arrio
Dell’artigianato
Arzinutti
F.lli Bandiera
Bandoquerelle
Basse
C. Battisti
Dei Bizantini
C. Borsoi
Brassioi
O. Bravin
G. Bruno
B. Buozzi
Cairoli
Canalmorto
R. Candiani
del Cardo Maximus
A. Carneo
Claudia
Confine
Card.Celso Costantini
C.A. Dalla Chiesa
E. De Bortoli
X Regio
Diesime
Del Donatore
Faustiniana
Fornasatta
Fossariola
Gavini
Del Giubileo 2000
P. Gobetti
A. Gramsci
Julia
G.Leopardi
Levada
Liberta’
Loncon
Lonconetta
Maentrada
G. Mameli
G. Mazzini
Mezaluna
Delle Mura Antiche

scuola primaria
del Paludetto
A. Arrio
Alte
(da incr. via Battisti a incr. via Basse)

dell’Artigianato
Arzinutti
Bandoquerelle
C. Battisti
dei Bizantini
C. Borsoi
O. Bravin
Cairoli
Confine
E. De Bortoli
X Regio
P. Gobetti
Levada
Libertà
Noiari
G. Oberdan
Ottone III
dei Paleoveneti
Paludetto
Pontecasai
S. Giusto
S. Pietro
(da incrocio con via Confine)

del Seghet
Soranzo
Teson
Vencher
XXV Aprile
Mons. P. L. Zovatto
M. Zulian

XX Settembre
Villaviera
Violin
Zignago

Muteron
Noiari
G. Oberdan
VIII Marzo
Ottone III
Dei Paleoveneti
Paludetto
Pantiera
G. Pascoli
S. Pellico
Pontecasai
del Porto Canale
Possidenza
Dei Pozzi Romani
I Maggio
Reginpoto
Rinascimento
Roma
Romatino
Rufino Turranio
Saccon
Sagitta
S. Giusto
S. Pietro
(fino a incrocio con via Confine)

Santi Martiri
Del Seghet
N. Serra
Soranzo
Spareda
Stramarioi
G. Stringhetta
Delle Terme
Teson
Torba
Traghetto
Vencher
XXV Aprile
Mons. P. L. Zovatto
M. Zulian

Servizio di trasporto Scolastico - Stradario scuole dell'infanzia
scuola dell'infanzia
di Sindacale
Alzaia
Bonatta
dei Braccianti
dei Cacciatori
Canalon
Casona
dei Casoni
F. Cavallotti
Cavanella
(da incrocio con via Bonatta)

Crosere
Frattuzza
G. Garibaldi
Giovane Italia
Inverno
del Lago
Lame
Marango
dei Pescatori
Primavera
Sindacale
Sostegno
Teodosio Magno
Trieste
Valle
Villaviera
Violin
Zignago

scuole dell'infanzia
del Capoluogo
(Via Julia e
privata di via Spareda)
Albera
Alberico
D.Alighieri
Alte
Altinate
Aquileia
Arma dei Carabinieri
dell’autiere
F. lli Bandiera
Barche
Basse
C. Battisti
del Boschet
Brassioi
G. Bruno
B. Buozzi
Canalmorto
R. Candiani
del Cardo Maximus
A. Carneo
Cavanella
(fino a incrocio con via Bonatta)

F.Lli Cervi
Claudia
Confine
Card.Celso Costantini
C.A. Dalla Chiesa
Diesime
del Donatore
G.M. Erizzo
Falconera
Faustiniana
Fornasatta
Fossariola
Frassine
Comm. A . Furlanis
Gabriela
Gaffarelle
Gavini
del Giubileo 2000
A. Gramsci
Julia
Lemene
G. Leopardi
Livenza
Loncon
Lonconetta
Maentrada

scuola dell'infanzia
di Teson
A. Arrio
dell’Artigianato
Arzinutti
Bandoquerelle
dei Bizantini
C. Borsoi
O. Bravin
Cairoli
E. De Bortoli
X Regio
P. Gobetti
Levada
Libertà
Noiari
Ottone III
dei Paleoveneti
Paludetto
Pontecasai
S. Giusto
S. Pietro
(da incrocio con via Battisti)

Teson
Vencher
XXV Aprile
Mons. P. L. Zovatto
M. Zulian

G. Mameli
D. Manin
Marcantonio
G. Matteotti
G. Mazzini
Mezaluna
dei Militi
delle Mura Antiche
Musil
Muteron
Nicesolo
G. Oberdan
VIII Marzo
Pantiera
Paolo Da Concordia
G. Pascoli
S. Pellico
Possidenza
dei Pozzi Romani
I Maggio
del Porto Canale
Reginpoto
Rinascimento
del Rio
G. Rodari
Roma
Romatino
Rufino Turranio
Russolo
Saccon
Sagitta
S. Giacomo
S. Pietro
(fino a incrocio con via Battisti)

Santi Martiri
del Seghet
N. Serra
Soranzo
Spareda
Stramarioi
G. Stringhetta
delle Terme
Torba
Traghetto
XX Settembre

