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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO 
 
 
 
 
 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SC OLASTICO 
 

Modalità di comportamento: 
1. Gli alunni trasportati devono mantenere un comportamento corretto e rispettoso già nell’area d'attesa 

dello scuolabus, sia essa una fermata dello scuolabus quanto all’interno del plesso scolastico, aspettando 
in modo ordinato e tranquillo la salita sul mezzo (evitando spintoni e azioni che possano comportare 
pericolo per la propria sicurezza o quelle altrui) ed attendere che il mezzo sia fermo per iniziare la salita 
allo stesso. 
Per evitare che gli alunni restino incustoditi, gli stessi devono essere accompagnati da persone adulte alle 
fermate fino alla salita sul mezzo di trasporto le quali potrebbe subire ritardi o interruzioni per causa di 
forza maggiore; in tali casi gli alunni potrebbero dover rientrare alle proprie residenze od essere 
accompagnati al plesso scolastico con mezzi propri.  

2. Gli alunni trasportati sono tenuti a sedersi non appena saliti al mezzo, allacciarsi le cinture e rimanere 
seduti fino a che il mezzo non è completamente fermo alla propria fermata. 

3. Gli alunni trasportati sono altresì tenuti a mantenere un atteggiamento ordinato, tranquillo e educato 
all’interno del mezzo, atto - in particolar modo - a non arrecare pericolo a sé o agli altri trasportati.  

4. E’ vietato disturbare l’autista, avvicinarsi ai comandi del veicolo, manovrare i cristalli dei finestrini o i 
dispositivi di sicurezza per l’apertura delle porte in caso d'emergenza. 

5. E’ vietato ai trasportati esprimersi con linguaggio volgare od offensivo. 
6. E’ vietato gettare rifiuti all’interno del mezzo. 
7. E’ vietato arrecare danno al mezzo; qualora sia accertato un danno arrecato alla vettura sarà richiesto il 

risarcimento danni a carico del passeggero che l’ha causato. 
8. In caso di mancato rispetto a quanto stabilito ai punti precedenti il passeggero sarà oggetto di un primo 

richiamo dal personale di bordo, insegnanti o adulti incaricati della sorveglianza; qualora persista nel suo 
atteggiamento sarà oggetto di un secondo richiamo e della conseguente sospensione del servizio da parte 
del Comune per un periodo da 1 a 3 giorni; se nonostante questo l’atteggiamento risulterà ancora 
inadeguato e non rispettoso dei punti precedenti, l’Amministrazione provvederà alla sua sospensione 
definitiva dal servizio di trasporto scolastico.  

 
Modalità di richiesta del servizio 
1. Per l’ammissione al servizio di trasporto scolastico i genitori degli alunni interessati dovranno compilare 

e sottoscrivere un apposito modello di “Richiesta di trasporto”  che per gli alunni delle scuole 
dell’infanzia e primarie dovrà essere completata da specifica dichiarazione autorizzativa al ritiro 
dell’alunno da parte di persona/e delegata/e che sarà sottoscritta dalle medesime per accettazione. 

2. Tali iscrizioni avranno validità per tutto l’anno scolastico (salvo per eventuali richieste di minor durata) e 
dovranno essere inoltrate annualmente o, in sostituzione, convalidate per l’anno successivo a mezzo di 
apposita dichiarazione sottoscritta dagli interessati. 

3. Ogni variazione di fermata e/o di nominativi degli adulti autorizzati al ritiro dovrà essere formalmente 
sottoscritta dai genitori con appositi modelli disponibili negli uffici comunali, in tempo utile per la 
corretta gestione del servizio.  

 
Modalità di consegna degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie alla discesa dal mezzo 
1. Al momento del rientro alle proprie abitazioni gli alunni dovranno essere ritirati - alle fermate prescelte, 

indicate nel modello di iscrizione - dai genitori stessi o da persone adulte specificamente autorizzate dai 
medesimi e conosciute dai bambini, le quali dovranno essere munite di un idoneo documento per 
l’eventuale riconoscimento da parte dell’incaricato alla consegna. 



2. All’inizio di ogni anno scolastico l’Amministrazione Comunale elabora il programma orario dei diversi 
percorsi di trasporto che saranno disponibili presso gli uffici comunali, e affissi ai plessi scolastici e, 
qualora si renda necessario, anche alle diverse fermate.  

3. I responsabili del ritiro dei bambini dovranno essere presenti alla fermata entro gli orari indicati nel 
programma. Tali orari in ogni caso, sono indicativi e possono subire ritardi. 

4. Qualora l’incaricato al ritiro dell’alunno non sia presente alla fermata entro l’orario di cui sopra, lo stesso 
sarà trattenuto sul mezzo di trasporto fino al termine del percorso quando sarà consegnato agli agenti 
della polizia comunale; in tali casi ed in via eccezionale resta intesa la possibilità del ritiro da parte 
dell’incaricato ritardatario ad una delle fermate successive alla propria previste dal percorso. 

5. Gli agenti di polizia comunale provvederanno a rintracciare i genitori degli alunni non ritirati ai recapiti 
telefonici indicati dagli stessi nelle richieste di trasporto. 

6. Qualora avvenissero più di due mancati ritiri dell’alunno, tali da richiedere l’intervento della polizia 
comunale di cui al precedente punto 5), il servizio di trasporto scolastico verrà sospeso in via transitoria 
per una settimana e in via definitiva nel caso di ulteriore inadempienza al ritiro 

 
Costo e modalità di pagamento del servizio di trasporto scolastico 
1. Il servizio di trasporto scolastico è a pagamento con l'applicazione delle seguenti tariffe definite 

annualmente con deliberazione giuntale. 
2. Il pagamento del servizio a carico delle famiglie degli utenti è stabilito in 2 rate annuali anticipate che 

dovranno essere versate, la prima all’atto dell’iscrizione a perfezionamento della stessa e la seconda entro 
il mese di gennaio dell’anno successivo;  

3. Sarà automaticamente respinta la “Richiesta di trasporto” proveniente da nuclei famigliari non in regola 
con i pagamenti tariffari previsti per gli anni scolastici precedenti, qualora non venga allegata alla 
predetta “Richiesta” idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto. 

4. Nei casi di sospensione del servizio a causa di inadempienza dell’utente alle condizioni stabilite dal 
presente documento, sarà comunque dovuto il pagamento completo delle prestazioni richieste al momento 
dell’iscrizione. 

 
Criteri di precedenza per l’accoglimento delle richieste di fruizione del servizio di trasporto scolastico, 
in relazione al numero di posti disponibili per ogni mezzo messo a disposizione: 
1. Sarà data precedenza all'UTENZA RESIDENTE  NEL TERRITORIO COMUNALE DI 

CAMPOFORMIDO secondo i seguenti criteri di priorità: 
a) utente già fruitore del servizio di trasporto scolastico nell’anno scolastico precedente con fratello/i - 

sorella/e richiedenti il medesimo servizio nell’anno scolastico di riferimento; 
b) utente già fruitore del servizio di trasporto scolastico nell’anno scolastico precedente;  
c) utente non fruitore del servizio di trasporto scolastico nell’anno scolastico precedente e con fratello/i - 

sorella/e richiedenti il medesimo servizio nell’anno di riferimento; 
d) utente non fruitore del servizio di trasporto scolastico nell’anno scolastico precedente e senza fratello/i 

- sorella/e richiedenti il medesimo servizio nell’anno di riferimento 
2. Qualora vi siano ulteriori posti disponibili, si procederà all'esame delle richieste relative all'UTENZA 

NON RESIDENTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CAMPOFORMIDO, secondo i criteri di 
priorità che seguono: 
a) utente già fruitore del servizio di trasporto scolastico nell’anno scolastico precedente con fratello/i - 

sorella/e richiedenti il medesimo servizio nell’anno di riferimento; 
b) utente già fruitore del servizio di trasporto scolastico nell’anno scolastico precedente senza fratello/i - 

sorella/e richiedenti il medesimo servizio nell’anno di riferimento; 
c) utente non fruitore del servizio di trasporto scolastico ma frequentante un istituto scolastico territoriale 

di Campoformido nell’a.s. precedente con fratello/i - sorella/e richiedenti il medesimo servizio 
nell’anno di riferimento; 

d) utente non fruitore del servizio di trasporto scolastico ma frequentante un istituto scolastico territoriale 
di Campoformido nell’a.s. precedente, senza fratello/i - sorella/e richiedenti il medesimo servizio 
nell’anno di riferimento 

e) utente non fruitore del servizio di trasporto scolastico e non frequentante un istituto scolastico 
territoriale di Campoformido nell’anno scolastico precedente con fratello/i - sorella/e richiedenti il 
medesimo servizio nell’anno di riferimento; 



f) utente non fruitore del servizio di trasporto scolastico e non frequentante un istituto scolastico 
territoriale di Campoformido nell’anno scolastico precedente senza fratello/i - sorella/e richiedenti il 
medesimo servizio nell’anno di riferimento. 

3. Gli interessati devono presentare la richiesta di ammissione al servizio in parola per l’anno scolastico di 
riferimento tassativamente entro i termini stabiliti per ogni anno scolastico e comunicati agli utenti. 

4. Saranno prese in considerazione le richieste redatte regolarmente e presentate al protocollo comunale ed 
esaminate in base ai criteri sopra descritti, a seconda se l’utente è Residente o Non Residente; 

5. Nel caso l'utente non venga ammesso al servizio gli verrà successivamente restituita la somma tariffaria 
precedentemente versata; 

6. Il Comune, nel caso di posti eccedenti, si riserva la facoltà di ammettere al servizio gli utenti che abbiano 
presentato o regolarizzato la richiesta dopo la scadenza del termine di cui al punto 3), esclusivamente in 
base all'ordine di arrivo al protocollo comunale della richiesta o della documentazione integrativa. 

 
REGOLE COMPORTAMENTO SCUOLABUS 

1. Si attende ordinatamente l'arrivo dello scuolabus all'interno della scuola o del cortile della stessa finche' il 
mezzo non è fermo ed ha le porte aperte, solo allora ci si avvicina lentamente, su invito 
dell'accompagnatore o dell'autista. Si sale e si scende dal mezzo ordinatamente ed in fila per uno. 

2. E’ obbligatorio allacciare le cinture di sicurezza prima della partenza e fino all’arrivo del mezzo alla 
propria fermata. 

3. In generale, quando il mezzo è in movimento si rimane seduti e non ci si alza o ci si sposta di posto. Gli 
spostamenti sono permessi quando lo scuolabus e' fermo. 

4. Una volta scesi alla fermata si deve aspettare che il mezzo sia ripartito per attraversare la strada. 
L’attraversamento va effettuato sulle strisce pedonali. 

5. Sullo scuolabus è vietato: 
a) Disturbare l’autista, se non in casi di necessità ed emergenze. 
b) Usare i cellulari ed apparecchiature similari per telefonare, fotografare, effettuare riprese. In caso di 

necessità particolari dell’utenza è possibile telefonare con l’apparecchio in dotazione 
all’accompagnatore/autista. 

c) Utilizzare materiale non scolastico (riviste, giochi, ecc) 
d) Lanciare oggetti di qualunque natura sia all'interno che all’esterno del mezzo, sia verso i compagni. 
e) Appropriarsi o spostare il materiale dei compagni. 
f) Urlare, strattonare, alzare le mani sui compagni, bestemmiare, usare termini volgari ed offensivi. 

Durante tutto il viaggio si deve mantenere un comportamento educato, corretto e rispettoso verso i 
compagni e/o gli operatori adulti, parlando a bassa voce.  

g) Scrivere, imbrattare, fare tagli o incisioni sui sedili o altre parti interne od esterne del mezzo. in ogni 
modo, non si danneggia il mezzo. 

h) Mangiare e bere. 
 


