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Regolamento per il servizio trasporto scolastico comunale

Art. 1 – Finalità e Criteri Generali
Il

presente

regolamento

disciplina

le

modalità

per

l’organizzazione

e

il

funzionamento del servizio di trasporto scolastico.
Il trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all’effettiva
attuazione del diritto allo studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni,
improntato a criteri di qualità e di efficienza ed è svolto dal Comune di
Sant’Eufemia d’Aspromonte nell’ambito delle proprie competenze stabilite dalla
normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi
finanziarie e dalle effettive disponibilità del bilancio comunale.

Art. 2 – Iscrizioni
Improrogabilmente entro il 31 agosto di ogni anno dovrà essere presentata presso
l’Ufficio Pubblica Istruzione, apposita domanda di iscrizione, perché gli alunni
aventi diritto in base al presente Regolamento, possano usufruire del servizio di
trasporto scolastico.
L’iscrizione è richiesta anche nei confronti di coloro che hanno già usufruito del
servizio nel corso degli anni precedenti;
Ad ogni alunno viene rilasciato un tesserino di riconoscimento riportante i dati
anagrafici e la fotografia;

Art. 3 – Destinatari del servizio
Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni iscritti alla Scuola Primaria e
Secondaria di primo grado residenti nel Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte.
Art. 4 – Modalità di espletamento del servizio
Il servizio di trasporto disciplinato dal presente regolamento è effettuato con
scuolabus, immatricolati a nome del Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte, in uso
proprio, a titolo di proprietà.

In base a quanto previsto dall’art. 4 del decreto del 31 gennaio 1997

Nuove

disposizioni in materia di trasporto scolastico , lo scuolabus di cui al capoverso
precedente può essere guidato, oltre che da un soggetto legato da un rapporto di
lavoro, anche precario, con il Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte anche da
persona non legata da un rapporto di lavoro subordinato con l’ente medesimo che
sia in possesso dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di
autotrasporto viaggiatori su strada di cui al D.M. 20 dicembre 1991, n. 448, art. 6.Il
servizio (percorsi, orari e fermate) viene organizzato annualmente, in base al
numero di utenti e in funzione delle abitazioni degli stessi. Annualmente si
individueranno dei punti fissi di raccolta tenendo conto del numero di utenti abitanti
nella zona. L’Amministrazione Comunale si impegna a soddisfare la domanda in
base al numero di posti a sedere disponibili e alla disponibilità dei mezzi.
Il servizio si effettua nei giorni del calendario scolastico definito annualmente.
I trasporti si effettuano durante gli orari principali: il mattino (inizio lezioni), a fine
mattinata (quando non è previsto il rientro pomeridiano), e il pomeriggio (fine
lezioni).
L’orario di passaggio verrà stabilito dall’ufficio Pubblica Istruzione compatibilmente
con gli orari scolastici.
Il percorso verrà articolato esclusivamente lungo strade pubbliche e non su strade
private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e dei
mezzi di trasporto.
Non è ammessa alcuna occasionale variazione delle fermate di salita o di discesa.

Art. 5 – Variazione dei tempi di percorrenza e sospensione del servizio
I tempi di percorrenza previsti potranno subire variazioni che non dipendono
dall’Amministrazione Comunale ed eventuali ritardi, non imputabili al
comportamento dell’Autista dello scuolabus ma dovuti a causa di forza maggiore,
non potranno dar luogo ad azioni nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
Il servizio potrà essere sospeso nei seguenti casi:
Il percorso risulti pericoloso a causa della neve o del ghiaccio;

Variazione dell’inizio o fine dell’orario di lezione per scioperi o assemblee
sindacali;
Avaria dei mezzi;

Art.
rt. 6 – Condizioni di priorità
Nel caso che le domande di ammissione al servizio superino i posti disponibili si
procederà a formare una graduatoria con esclusione degli utenti che risiedono al di
fuori del centro abitato (Aspromonte, Contrada Badia, Colacaruso, Crisello, e San
Luca) i quali hanno la precedenza assoluta su tutti gli altri utenti.
Per gli altri utenti si procederà tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
Precedenza agli alunni della Scuola Primaria;
Distanza dalla residenza dal plesso scolastico;
Grado di bisogno effettivo del servizio;

Art. 7 – Condizioni d’uso e sospensione del servizio
Gli alunni che usufruiscono del servizio devono:
Trovarsi nel luogo e negli orari stabiliti senza richiedere attese;
Mantenere un comportamento corretto e rispettoso, non disturbare l’autista,
né muoversi dal proprio posto fino a che lo scuolabus non è fermo;
Non produrre danni di alcun genere al mezzo di trasporto;
Qualora un alunno tenga un comportamento scorretto e irrispettoso l’autista riferirà
all’Amministrazione Comunale che dopo aver informato i genitori procederà alla
sospensione del servizio;

Art. 8 – Tariffe e modalità di pagamento
L’ Amministrazione Comunale definirà ogni anno l’importo mensile della tariffa del
servizio trasporto scolastico e le modalità di pagamento.
Eventuali irregolarità nel pagamento della tariffa dovuta dagli utenti, comporterà la
sospensione del servizio fino alla dovuta regolarizzazione;

Art. 9 – Trasporto per attività didattiche
Con i mezzi destinati all’espletamento del servizio possono essere effettuate visite
didattiche alle seguenti condizioni:
a) compatibilità con i tempi di svolgimento del servizio obbligatorio;
b) comunicazioni del Capo d’Istituto, con indicazione nominativa e numerica degli
alunni interessati e contestuale autorizzazione, da far pervenire all’Ufficio
Comunale Pubblica Istruzione almeno 20 giorni prima della data indicata;
c) rispetto assoluto e scrupoloso delle disposizioni in materia di trasporto
scolastico, in particolare riguardo al numero degli autotrasportati in età scolare e
accompagnatori adulti;
Art. 10 – Pubblicità del regolamento
Al presente regolamento che entra in vigore nella data di esecutività della relativa
delibera consiliare di approvazione, sarà data ampia pubblicità mediante
pubblicazione sul sito web del Comune, una copia sarà depositata presso l’Ufficio
Pubblica Istruzione del Comune e presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo del
territorio.
Art. 11 – Norme Finali e transitorie
In sede di prima applicazione del presente regolamento il termine per la
presentazione della domanda di iscrizione di cui al precedente art. 2 scade il 31
ottobre 2012.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano
le disposizioni normative di carattere generale attualmente vigenti in materia.

