Regolamento Servizio Trasporti Scolastici
CITTA’ DI NOALE

COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI ED
AVVERTENZE COVID

Assessorato alla Pubblica Istruzione
ART. 1 CONDIZIONI GENERALI
Il Comune di Noale e il gestore del servizio di trasporto scolastico sono sollevati da qualsiasi responsabilità per quanto può
accadere al di fuori del tragitto dello scuolabus e cioè prima che l’alunno salga sul mezzo e dopo essere sceso alla fermata o
al plesso scolastico. Pertanto il genitore, nel sottoscrivere la domanda di iscrizione, accetta le suddette condizioni sulla
sicurezza e sulla responsabilità, impegnandosi a essere presente alla fermata e in caso contrario dispensando
l’Amministrazione Comunale per quanto può accadere all’alunno. L’Ente erogatore del servizio declina ogni responsabilità
per i danni eventualmente causati da fatti illeciti dei minori utenti del servizio.
ART. 2 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
2.1 Durante la permanenza sullo scuolabus, gli alunni devono:
a) occupare il posto assegnato a ogni alunno, come indicato nell’abbonamento personale;
b) tenere un comportamento rispettoso degli altri utenti, evitando atteggiamenti prepotenti;
c) ascoltare e rispettare le disposizioni del conducente e di eventuali accompagnatori;
d) fare attenzione alla strada dopo la discesa dallo scuolabus.
In caso di comportamento scorretto, il responsabile comunale del servizio informato, segnala per iscritto il fatto ai genitori
degli utenti.
2.2 Gli alunni devono astenersi dall’appoggiarsi alle portiere e ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle
guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura.
2.3. Gli alunni devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo
ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l’uscita, avendo cura di non abbandonare gli
effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili.
2.4 Gli alunni devono, inoltre, evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli altri bambini trasportati,
nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l’incolumità dei viaggiatori e distrarre l’autista dalla propria mansione.
2.5 Tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la
potestà genitoriale degli alunni che hanno arrecato il danno. E’ altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi
danno arrecato dai figli per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi e a sé stessi.
2.6 L’Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a
carico dell’utente, nel periodo precedente la salita sul mezzo di trasporto scolastico o in quello successivo alla discesa dello
stesso.
ART.3 SORVEGLIANZA, RICHIAMI E CONTROLLI
Il servizio di accompagnamento e di sorveglianza non è previsto all’interno degli autobus.
Il comune può consentire, mediate autorizzazione scritta, la salita sugli autobus di genitori o adulti idonei e volontari, con
lo scopo di sorvegliare i minori o di fare i controlli dei pagamenti.
I volontari si limitano solo a segnalare al Comune i nominativi degli alunni che assumono comportamenti scorretti o che
non esibiscono l’abbonamento.
Non è garantito da parte del Comune il servizio di sorveglianza presso le scuole per gli alunni che utilizzano il trasporto
scolastico nel periodo intercorrente fra la discesa dagli autobus e l’inizio delle lezioni e fra il termine delle stesse e la salita
sui mezzi.
L’autista dello scuolabus dovrà vigilare gli alunni provvedendo al richiamo in caso di comportamento scorretto, segnalando
tempestivamente all’Amministrazione coloro che, nonostante il richiamo, mantengano un comportamento scorretto.
ART. 4 SANZIONI

-

Per chi adotta comportamenti scorretti, l’Amministrazione comunale applicherà i seguenti provvedimenti:
richiamo verbale;
avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio;
sospensione dall’utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero sospensione totale se l’alunno insisterà nel
comportarsi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri.
Al secondo avviso formale l’alunno è escluso dal servizio per l’intero anno scolastico, a decorrere dal terzo giorno
successivo al ricevimento della raccomandata a/r da parte dei genitori. A seguito dell’esclusione, non si effettua alcun
rimborso della tariffa già pagata.
I danni causati agli automezzi o agli altri utenti o a terzi, a causa del comportamento scorretto degli utenti minori, sono
risarciti dai loro genitori.

