COMUNE DI GAMBELLARA
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 4 - 36053 GAMBELLARA (VICENZA)

NORME DI UTILIZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
(DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 17/02/2017)

Le presenti norme sono dettate al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio di trasporto scolastico.
Tutti i genitori dei fruitori del servizio sono tenuti a raccomandare ai propri figli il rispetto delle regole di buon
comportamento all’interno dello scuolabus, nella consapevolezza che il mancato rispetto di tali regole può
costituire pericolo per loro stessi e per gli altri.
1.
Comportamento sul mezzo.
I bambini/ragazzi, nella fruizione del servizio, devono:
- prendere immediatamente posto nel proprio posto a sedere ed occupare correttamente il sedile. Per motivi di
sicurezza, è vietato agli alunni alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento;
- non disturbare l’autista, astenersi da spinte, litigi, scontri, ingiurie, comportamenti irrispettosi nei confronti
dell'autista e degli altri ragazzi e da qualsiasi comportamento che possa disturbare l'autista o danneggiare gli
altri trasportati;
- usare un linguaggio conveniente ed un tono di voce adeguato, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo e,
più in generale, rispettare le regole impartite dall’autista e dall’accompagnatore;
- non gettare o far sporgere oggetti dai finestrini e non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi.
Lo scuolabus rimarrà fermo finché tutti gli alunni non saranno seduti. Il servizio potrebbe, dunque, subire ritardi
qualora gli alunni si dimostrassero non rispettosi di tale regola.
2.
Percorsi e fermate.
I percorsi e le fermate degli scuolabus sono stabiliti annualmente dai competenti uffici comunali e resi noti agli
interessati mediante pubblicazione sul sito web comunale e affissione presso gli edifici scolastici.
I genitori sono responsabili della sorveglianza dei propri figli fino alla salita sul pullman. I genitori, o altra persona
maggiorenne dagli stessi individuata, hanno l’obbligo di essere presenti puntualmente alla fermata per accogliere i
minori al ritorno dalla scuola.
3.
Sanzioni.
Nel caso di mancato rispetto delle indicazioni sopra impartite il Comune, sulla base di verifica diretta o di
segnalazione scritta da parte della ditta appaltatrice, avviserà la famiglia dei fatti accaduti mediante apposita
comunicazione o convocazione.
Nel caso di reiterato comportamento scorretto, previa comunicazione alla famiglia e al dirigente scolastico,
l’alunno sarà sospeso dal servizio per un periodo determinato in base alla gravità del comportamento.
Verrà escluso dal servizio l’alunno che, dopo due richiami, continui a tenere un comportamento scorretto durante il
tragitto dello scuolabus, non osservi le più elementari norme di sicurezza o le indicazioni impartite dagli addetti al
servizio o si comporti in modo tale da costituire pericolo per sé e per gli altri.
4.
Danni ai mezzi.
I genitori saranno chiamati a risarcire integralmente eventuali danni e guasti arrecati ai veicoli dai propri figli,
previa segnalazione scritta da parte della ditta appaltatrice.

