COMUNE DI BORDANO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO

PER L’ACCESSO AL SERVIZIO COMUNALE

DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione di C.C. n.

47

del 30.11.2011
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Art. 1
OBIETTIVI DEL SERVIZIO
L’Amministrazione comunale di Bordano intende offrire un servizio di
trasporto scolastico sicuro ed efficiente per le Scuole presenti nel proprio
territorio.
Art. 2
MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Per l’accesso al servizio di trasporto scolastico i genitori degli alunni
interessati dovranno presentare all’Amministrazione comunale formale
richiesta, dichiarando espressamente di essere a conoscenza dei contenuti
del presente Regolamento e di accettare tutte le condizioni in esso
previste.
A tal scopo il competente Ufficio comunale provvederà ad inviare copia
del presente Regolamento alle famiglie degli alunni.
Art. 3
CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO
L’Amministrazione comunale stabilirà prima dell’inizio di ogni anno
scolastico le eventuali tariffe di compartecipazione alle spese derivanti
dalla gestione del servizio, in coerenza con le previsioni di bilancio e nel
rispetto della normativa vigente.
Art. 4
SORVEGLIANZA DURANTE IN TRASPORTO
Nel rispetto della vigente legislazione in materia, è prevista la figura di
un accompagnatore che sorvegli la corretta fruizione del servizio da parte
degli utenti.
Per il trasporto degli alunni frequentanti la Scuola Materna tale figura è
obbligatoria, mentre per le altre Scuole l’Amministrazione comunale si
riserva – compatibilmente con le risorse finanziarie – di rendere disponibile
tale figura.
In assenza di un accompagnatore la sorveglianza sul corretto e
regolare comportamento degli utenti trasportati è affidata all’autista dello
Scuolabus.
Lo Scuolabus comunale sarà eventualmente dotato di una telecamera
a circuito chiuso che giornalmente rileverà l’espletamento del servizio.
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Art. 5
NORME DI COMPORTAMENTO
RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI PER GLI UTENTI
Gli utenti del servizio di trasporto scolastico sono tenuti a mantenere
un comportamento disciplinato e rispettoso del mezzo, degli altri utenti,
dell’accompagnatore e dell’autista.
Alla fermata dello Scuolabus, gli utenti devono :
avvistato lo Scuolabus in arrivo, rimanere fermi sul posto fino a quando
il mezzo non sia completamente fermo
appena scesi dallo Scuolabus, rimanere fermi sul posto fino a quando il
mezzo non sia ripartito
Durante il trasporto, di utenti devono :
restare correttamente seduti al proprio posto (allacciando le cinture di
sicurezza – se presenti -)
tenere lo zaino sulle ginocchia
guardare avanti, nella direzione del sedile
tenere le mani sullo schienale del sedile di fronte
restare seduti
alzarsi per raggiungere l’uscita solo dopo che lo Scuolabus è fermo e la
posta è aperta
Sono vietati gli schiamazzi, le molestie verbali e fisiche e qualsiasi altro
comportamento che distolga l’autista dalla guida.
Al verificarsi di episodi di pericolosità causati da comportamento
scorretto da parte di uno o più utenti si procederà come segue :
a seguito di apposita segnalazione da parte dell’autista, il Responsabile
del competente Servizio comunale invierà idonea comunicazione scritta
ai genitori dell’utente o degli utenti interessati
a seguito di una seconda segnalazione da parte dell’autista, il
Responsabile del competente Servizio comunale emetterà un
provvedimento di sospensione dal servizio per un periodo di 15 giorni,
dandone comunicazione scritta ai genitori dell’utente o degli utenti
interessati
a seguito di una terza segnalazione da parte dell’autista, od al
verificarsi di atti vandalici di lieve entità, il Responsabile del competente
Servizio comunale emetterà un provvedimento di sospensione dal
servizio per un periodo di 30 giorni, dandone comunicazione scritta
mediante raccomandata AR, ai genitori dell’utente o degli utenti
interessati
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a seguito di una quarta segnalazione da parte dell’autista, od al
verificarsi di atti vandalici gravi, il Responsabile del competente
Servizio comunale emetterà un provvedimento di sospensione dal
servizio per l’intero anno scolastico in corso, dandone comunicazione
scritta mediante raccomandata AR, ai genitori dell’utente o degli utenti
interessati
al verificarsi di atti di vandalismo sullo Scuolabus, l’autista –
contestualmente alla comunicazione scritta al Responsabile del
competente Servizio comunale dei nominativi dei responsabili – deve
fornire un elenco dei danni causati al mezzo
per qualsiasi danno arrecato al mezzo sarà richiesto il relativo
risarcimento ai genitori dell’utente o degli utenti responsabili, previa
contestazione di responsabilità.
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