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Art. 1 

PRINCIPI GENERALI 
1. Il Comune di Montenars organizza il servizio di trasporto scolastico per gli utenti delle scuole 
presenti sul suo territorio. 
2. Il servizio, in attuazione della normativa statale e regionale in materia di diritto allo studio, risponde 
alla finalità di agevolare l’assolvimento dell’obbligo scolastico e la fruizione delle opportunità 
didattiche programmate nel corso dell’anno scolastico.  
3. L’utilizzo del servizio deve rappresentare per l’alunno un momento educativo idoneo a favorire il 
processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole 
che ne stabiliscono il godimento. 
 
 

Art. 2 
AVENTI DIRITTO 

1. Hanno diritto ad usufruire del servizio gli alunni residenti nel Comune di Montenars e quelli 
residenti al di fuori del territorio comunale, frequentanti la scuola del Comune, tramite apposite 
convenzioni. 

 
 

Art. 3 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

1. Il servizio è organizzato attraverso gestione diretta, in base a percorsi determinati annualmente, 
individuando punti di raccolta prestabiliti al fine di garantire la gestione più razionale ed efficiente 
possibile. 
2. Nella gestione del servizio, l’Amministrazione Comunale potrà ricorrere, in determinati casi, anche a 
personale non dipendente dal Comune. In tale ipotesi il conducente incaricato dovrà essere in possesso 
dell’attestato di idoneità professionale richiesto dalla legge. 
3. Lo scuolabus potrà essere guidato anche da dipendenti di altri Comuni, previa stipula di specifica 
convenzione. 
 

 
Art. 4 

PUNTI DI RACCOLTA 
1. I punti di raccolta saranno determinati presso fermate stabilite all’inizio dell’anno scolastico nel 
rispetto delle norme sulla sicurezza stradale. 
2. Gli orari e le fermate saranno comunicati alle famiglie prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
3. Un genitore od altra persona maggiorenne delegata dovrà essere sempre presente alla fermata sia alla 
salita sia alla discesa. 
4. Gli alunni non accolti dal genitore o da altro adulto autorizzato non verranno fatti scendere dal 
mezzo. L’autista provvederà a contattare telefonicamente il genitore od altro adulto autorizzato 
affinchè ritiri il minore in custodia. 
5. In caso di irreperibilità dei genitori o degli adulti delegati il minore verrà accompagnato presso la 
sede municipale. Qualora l’episodio dovesse ripetersi più di tre volte l’alunno potrà essere sospeso dal 
servizio fino ad un massimo di 15 giorni. 
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Art. 5 

CONTRIBUTO ALLE SPESE DEL SERVIZIO 
1. Con apposita deliberazione giuntale l’Amministrazione Comunale stabilirà annualmente, prima 
dell’inizio dell’anno scolastico le eventuali tariffe di compartecipazione alle spese per poter accedere al 
trasporto.  
2. Detta quota sarà rapportata all’intero anno scolastico e potrà essere corrisposta in due rate a richiesta 
dell’interessato. 
3. In caso di mancato pagamento, dopo due solleciti scritti, si procederà alla sospensione del servizio. 
 

 
Art. 6 

SERVIZIO DI ASSISTENZA 
1. Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge l’Amministrazione Comunale, per quanto riguarda gli 
utenti della scuola dell’infanzia, provvederà all’organizzazione di un servizio di accompagnamento. 
2. L’accompagnatore svolge le seguenti funzioni: 
• Cura le operazioni di salita e discesa dei bambini dallo scuola bus; 
• Cura la consegna dei bambini della scuola dell’infanzia o della scuola primaria agli insegnanti o al 
personale ausiliario, e al ritorno cura il loro ritiro, con modalità da determinare in accordo con la scuola 
in modo da evitare situazioni di pericolo o disservizi; 
• Sorveglia i bambini durante il percorso dello scuolabus, avendo cura di evitare tutte le situazioni che 
possono ledere la sicurezza dei bambini stessi; 
• Ha l’obbligo di non consegnare il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati, individuati 
secondo le generalità indicate nella domanda di ammissione al servizio. 

 
Art. 7 

RESPONSABILITA’ 
1. Non sono consentite da parte dei conducenti dello scuolabus soste d’alcun tipo oltre il tempo 
necessario alla salita ed alla discesa degli alunni. 
2. La responsabilità dell’autista e dell’accompagnatore ha inizio nel momento in cui i minori salgono 
sull’automezzo e termina con l’accompagnamento degli stessi all’ingresso della scuola per l’andata, ed 
alla fermata prestabilita per il ritorno. 
 

 
Art. 8 

VARIAZIONI ORARIE O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 
1. In caso di variazione di orario scolastico per scioperi o assemblee del personale scolastico, l’ufficio 
competente potrà apportare modifiche al servizio di trasporto. Tale modifica sarà comunicata alle 
famiglie dalla scuola di appartenenza. 
2. Qualora lo sciopero interessi il personale dipendente del Comune, l’Amministrazione Comunale si 
impegnerà ad avvisare gli studenti e la scuola della soppressione o variazione di servizio. 
3. Qualora il servizio non possa essere assicurato per cause di forza maggiore (eventi atmosferici, 
rottura del mezzo e simili) sarà onere dei genitori o dei soggetti delegati  provvedere al ritiro dei minori 
presso la scuola, previa comunicazione alle famiglie. 
4. Qualora il servizio si interrompa durante il percorso, sarà cura dell’autista, col supporto 
dell’accompagnatore, attivarsi per la risoluzione del problema. 
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Art. 9 
SICUREZZA DEGLI ALUNNI 

1. L’Amministrazione Comunale, che ha l’obbligo di garantire il trasporto, provvederà all’inizio di 
ciascun anno scolastico alla verifica del buono stato dei mezzi adibiti al servizio, presso l’ufficio 
competente della Motorizzazione Civile e provvederà a mantenere e garantire le condizioni di sicurezza 
degli stessi nel corso dell’anno. 
2. La salita e la discesa dallo scuolabus dovranno avvenire con il mezzo completamente fermo e con le 
porte completamente aperte. 
 
 

ART. 10 
COMPORTAMENTO UTENTI 

1. Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento disciplinato e rispettoso degli altri 
alunni, dell’autista e dell’accompagnatore.  
In particolare dovranno: 
- rimanere correttamente seduti ed utilizzare gli appositi dispositivi di ritenuta, se previsti; 
- non disturbare, l’autista l’accompagnatore ed i compagni  con schiamazzi e molestie verbali/fisiche;  
- non portare sullo scuola-bus oggetti pericolosi; 
- non gettare oggetti dal finestrino. 
2. Autisti ed accompagnatori sono tenuti a comunicare all’ufficio comunale competente l’uso 
improprio del servizio da parte degli utenti . 
3. In caso di comportamento scorretto, previa segnalazione dell’autista e/o dell’accompagnatore , il 
Responsabile del Servizio invierà comunicazione scritta ai genitori dell’alunno indisciplinato. Dopo tre 
segnalazioni scritte l’utente potrà essere temporaneamente sospeso dal servizio fino ad un massimo di 
15 giorni. 
4. Eventuali danni arrecati dagli utenti ai mezzi comunali dovranno essere risarciti da parte dei genitori 
degli alunni responsabili individuati dall’accompagnatore o dall’autista. 
 

 
Art. 11 

TRASPORTI  PER  ATTIVITA' DIDATTICHE EXTRA-SCOLASTICHE 
1. Lo scuolabus comunale è a disposizione anche per attività a scopo culturale-didattico organizzate 
durante l’anno scolastico, regolarmente autorizzati dall'autorità scolastica competente. 
2. L'Amministrazione Comunale può autorizzare l'utilizzo dello scuolabus in occasione di attività extra-
scolastiche organizzate dall’Amministrazione Comunale o in collaborazione con essa, rivolte 
esclusivamente ai minori in età scolare ed ai loro accompagnatori. 
3. Servizi di trasporto per esigenze straordinarie dovranno comunque essere richiesti per iscritto dalla 
Dirigenza Scolastica con almeno una settimana di anticipo. 
4. Durante le attività extra-scolastiche (p.e. centri estivi), lo scuolabus comunale sarà messo a 
disposizione, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, per i trasporti ordinari (casa – sede del 
Centro Estivo) e per le uscite/gite programmate all'interno delle attività. 
 
 

Art. 12 
DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO 

1. Copia del presente regolamento sarà pubblicata all’Albo pretorio del Comune e sul sito informatico 
comunale e trasmessa alla scuola. 
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle norme di legge statali 
e regionali vigenti in materia. 


