
Servizio di trasporto scolastico  
“Norme di comportamento” 

 

PREMESSA 

Il servizio di trasporto scolastico deve essere inteso sia come risposta dell’Amministrazione 
comunale ad una esigenza specifica dei cittadini sia come momento educativo, civile e sociale per 
gli utenti i quali dovranno rispettare le regole sottoesposte per evitare infortuni a sé e agli altri, 
disagi agli utenti e per rendere tale servizio un momento sereno di socializzazione.  Per questo 
motivo l’Amministrazione chiede la collaborazione di tutte le persone coinvolte per la buona riuscita 
del servizio. 

RESPONSABILITA’ DEI GENITORI 

 I genitori, o coloro che esercitano la patria potestà, a norma di legge, sono  responsabili del 
comportamento del proprio figlio durante il trasporto e saranno chiamati a rispondere  non 
solo nei casi gravi di  eventuali danni arrecati al mezzo o ad altro utente, ma anche del 
comportamento inadeguato, scorretto o pericoloso per sé e per gli altri e contrario allo 
spirito delle presenti norme di comportamento che sono chiamati a sottoscrivere per poter 
usufruire del servizio stesso e a rispettare in tutte le sue parti. 

 Sono altresì responsabili del controllo delle comunicazioni scuola-famiglia per il 
conferimento alla scuola degli studenti in caso di sciopero del personale scolastico. 

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI 

 Ogni utente (ragazzo o ragazza) dovrà trovarsi puntuale alla propria fermata all’orario 
stabilito. 

 Nel salire sullo scuolabus dovrà esibire il tesserino di trasporto in corso di validità che lo 
autorizza alla fruizione del servizio. 

 I più grandi dovranno adoperarsi per aiutare i più piccoli e rendere loro più agevole il 
servizio. 

 E’ obbligatorio che ciascun ragazzo prenda rapidamente posto a sedere iniziando dal fondo 
del mezzo e rimanga seduto per tutto il percorso.  

 Ciascun ragazzo deve posizionare lo zaino sulle ginocchia o per terra evitando di occupare 
posti a sedere o di intralciare il passaggio.  

 E’ vietato sostare vicino alla porta.  

COSTITUISCE PERICOLO quindi è da evitarsi in modo assoluto: 

 Alzarsi, spostarsi, muoversi in modo scomposto durante la marcia del veicolo; 

 Tenere un tono di conversazione alto (impedisce all’autista di concentrarsi e di riconoscere 
eventuali segnali di pericolo); 

 Spingere o fare sgambetti in fase di salita e discesa dal veicolo; 

 Sporgersi dai finestrini; 

 Gettare oggetti dai finestrini dello scuolabus; 

 Portare sul mezzo oggetti che possano risultare pericolosi in caso di manovre di 
emergenza. 

SI INTENDE COMPORTAMENTO SCORRETTO anche: 

 Usare un linguaggio volgare e sguaiato; 

 Mancare di rispetto agli altri utenti con atteggiamenti fisici o verbali di prevaricazione; 



 Mancare di rispetto al personale; 

 Mangiare e bere sul mezzo; 

 Lasciare carta, gomme masticate, cibi o immondizie sul mezzo; 

 Danneggiare (anche con segni a penna o matita) le vetture, oggetti e beni altrui e 
provocare danni a sé o ad altri trasportati. 

Ammonizioni, interdizioni, risarcimenti 
 Qualora gli utenti non osservino le dovute norme di comportamento, l’Amministrazione 

Comunale, ad avvenuta segnalazione da parte del personale di sorveglianza o dell’autista 
stesso, dopo attenta valutazione, può adottare i seguenti provvedimenti sanzionatori: 

1. dopo avviso formale scritto alla famiglia del comportamento scorretto del figlio,  

convocazione in municipio e richiamo verbale al ragazzo; 

2.  se il comportamento scorretto persiste, al terzo richiamo  formale, sospensione 

dall’utilizzo del servizio per un periodo stabilito e comunicato dall’Ufficio Servizio 

Scuola; 

3.  qualora, successivamente alla sospensione, il ragazzo insista nel comportamento 

scorretto,  interdizione definitiva dall’utilizzo del servizio preceduta da avviso formale 

scritto e colloquio con la famiglia.  

 In caso di danni arrecati dall'utente o dagli utenti al mezzo e constatati dal personale di 
sorveglianza e/o dall’autista, i genitori saranno chiamati a provvedere al relativo 
risarcimento. 

Responsabilità del conducente 

 Al servizio di trasporto scolastico sono adibiti esclusivamente conducenti riconosciuti idonei 
dall’Ispettorato della Motorizzazione Civile. 

 Il personale dovrà osservare con l’utenza un comportamento di civile rispetto della persona 
ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età degli 
utenti. 

 Nell’esecuzione del servizio il personale dovrà attenersi al programma di esercizio stabilito 
dal Comune. 

 Gli autisti potranno chiedere l’esibizione da parte degli utenti del tesserino personale. 

Obblighi del Comune 

 Il Comune si impegna, per quanto di sua competenza, a garantire un servizio efficiente e, 
qualora non possa essere occasionalmente garantito, ad avvisare del mancato e ritardato 
svolgimento del servizio. 

 Il servizio verrà organizzato in modo da agevolare gli alunni più disagiati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Norme di comportamento  
per l’utilizzo del servizio di trasporto scolastico 

 
 
 

Dichiarazione di assunzione di responsabilità dell’utente 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________, 

genitore di ____________________________________________________________________ 

frequentante la classe _____________________ della scuola ________________________ 

fruitore del servizio di trasporto scolastico nella tratta  

______________________________________________, dichiaro di  

 

 aver letto e compreso le norme di comportamento per l’utilizzo del servizio di trasporto 
scolastico; 

 di attenermi a quanto in esso stabilito al fine di rendere sicuro il trasporto a tutti gli utenti; 

 di impegnarmi a responsabilizzare mio/a  figlia/a ad una fruizione corretta e serena del 
servizio messo a disposizione; 

 di vigilare sul comportamento che mio/a figlio/a assume durante il trasporto scolastico; 

 di assumermi ogni responsabilità su mio/  figlio/a dal momento della sua discesa dal mezzo 
di trasporto scolastico al rientro da scuola; 

 di non usufruire del servizio di trasporto scolastico nel giorno di sciopero del personale 
scolastico segnalato dalle insegnanti o dal Dirigente scolastico (quindi nel caso di sciopero 
scolastico di accompagnare personalmente mio/a figlio/a a scuola) 

 di rispettare la puntualità nel pagamento del servizio 
 
 
 
 
Sona,  __________________________               firma del genitore 
 
                                 
                                                                         __________________________________________ 
 
 
 
 
 


