
 
 
 
 

REGOLAMENTO INERENTE  
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL’OBBLIGO 

 
(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 14/11/2013) 

 
Il servizio trasporto si configura per gli alunni come momento educativo e di 
aggregazione atto a favorire il processo di socializzazione mediante l’uso corretto dei 
beni messi a disposizione dal polo scolastico ed il rispetto delle regole che ne 
stabiliscono l’utilizzo, individuate come segue: 
 
• durante il trasporto gli alunni devono: 

- mantenere un comportamento composto ed educato, sia nei confronti dei 
compagni che nei confronti dell’autista; 

- usare un linguaggio adeguato, soprattutto in considerazione del fatto  che spesso 
usufruiscono del mezzo bambini di età alquanto diverse; 

- allacciare le cinture di sicurezza; 
- non alzarsi, per alcun motivo,  quando il mezzo è in movimento; 

 
• l’autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di 

pericolo o pregiudizio al sicuro svolgimento del servizio; qualora, a seguito di tale 
procedura, l’orario di ingresso a scuola o di rientro a casa non venisse rispettato, 
l’autista è sollevato da ogni responsabilità. In questi casi tuttavia, quando il ritardo 
supera i 15 minuti, l’autista deve redigere un’annotazione su un apposito registro nel 
quale indica la data, l’ora ed il luogo in cui si è verificato il fatto che ha provocato il 
ritardo. 

 
• ripetuti comportamenti ineducati e/o lesivi nei propri confronti o nei confronti degli 

altri, devono essere segnalati a mezzo comunicazione scritta dall’autista all’Ente 
appaltante il servizio, il quale provvederà ad informare i genitori in merito e ad 
adottare i seguenti provvedimenti: 

- richiamo verbale con convocazione della famiglia interessata; 
- ammonizione scritta; 
- sospensione temporanea o permanente dal servizio, a secondo della gravità  dei 

comportamenti; 
 

• all’atto dell’iscrizione al servizio i genitori dovranno sottoscrivere una dichiarazione 
con cui danno atto di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento del 
trasporto e di aver preso visione ed accettare il presente regolamento; 

 
• in caso di danni arrecati al mezzo di trasporto si provvederà a richiedere il 

risarcimento stessi secondo quanto previsto dall’art. 2048 del codice civile. 
 


