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Pubblica Istruzione

Indicazioni d’uso Trasporto Scolastico
Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva
attuazione del Diritto allo Studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni. Per trasporto
scolastico si intende il trasporto a mezzo scuolabus degli alunni dalle fermate distribuite sul
territorio comunale fino ai plessi scolastici e viceversa. È rivolto agli alunni frequentanti le scuole
del Comune di Cazzago San Martino (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado).
Calendario
Il servizio ha inizio, di norma, dal primo giorno di scuola e termina l’ultimo giorno previsto dal
calendario scolastico. Per l’anno scolastico 2018-2019, l’inizio delle lezioni è stabilito il giorno 12
settembre 2018 e la fine delle lezioni sabato 8 giugno 2019.
Il servizio viene svolto dal lunedì al sabato in orario antimeridiano e pomeridiano, in funzione del
calendario scolastico. Per il dettaglio su percorsi, fermate e orari, si veda l’Allegato 1.
In caso di sciopero del personale scolastico, il trasporto viene comunque garantito. Sarà cura delle
famiglie accertarsi che i propri figli siano entrati o meno nella scuola frequentata.
In caso di rientri posticipati o uscite anticipate dovuti a riunioni del personale scolastico, il
trasporto non subirà variazioni di orario, ma verrà garantito nei soliti orari ordinari.
Tariffe
Il costo del servizio, i tempi e le modalità di pagamento saranno comunicati ai singoli iscritti tramite
l’indirizzo di posta elettronica lasciato in sede di iscrizione online. Inoltre, ogni dettaglio potrà essere
consultato anche nella propria area personale sulla piattaforma dedicata ai servizi scolastici, reperibile a
questo link http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1200468&areaAttiva=2
accedendo con le credenziali rilasciate in sede di iscrizione.

Tesserino
Agli utenti del servizio verrà rilasciato il tesserino di riconoscimento munito di fotografia del
minore (fornita dal genitore), che dovrà avere con sé durante il trasporto.
In caso di smarrimento, è necessario comunicarlo all’Ufficio Pubblica Istruzione, che provvederà al
rilascio di un duplicato.
In caso di ritiro dal servizio è necessario fornire comunicazione scritta all’Ufficio Pubblica
Istruzione, restituendo il tesserino. L’ufficio provvederà ad applicare l’esonero dal pagamento dal
mese successivo alla restituzione.
Controlli
Nel corso dell’anno scolastico, verranno effettuati controlli durante il servizio per verificare
l’adeguata fruizione dello stesso.
Condizioni d’uso
1. I bambini utenti del servizio dovranno mantenere un comportamento corretto e rispettoso, non
disturbare l’autista, né muoversi dal proprio posto fino a che lo scuolabus non sia fermo.
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2. La famiglia sarà chiamata a rimborsare i danni causati dal comportamento scorretto dell’alunno.
3. L’autista ha la facoltà di interrompere la guida qualora ritenesse che vi siano condizioni di
pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del servizio.
4. Eventuali ritardi dovuti a situazione di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al
trasportatore.
___________________
Durante il trasporto gli alunni e gli studenti sono tenuti a:
- mantenere un comportamento composto ed educato;
- essere puntuali (il conducente non è tenuto a sostare per attendere i ritardatari);
- rispettare la stessa fermata sia all’andata che al ritorno. Qualunque variazione va comunicata in
forma scritta al conducente dello scuolabus e all’Ufficio Pubblica Istruzione.
- evitare spinte, litigi, scontri, comportamenti irrispettosi nei confronti dell’autista, dei compagni e
dell’eventuale personale di vigilanza;
- non alzare il tono della voce e adottare un linguaggio adeguato;
- non disturbare l’autista durante il tragitto;
- evitare qualsiasi danneggiamento alle cose di altri ed all'automezzo che li trasporta
- prendere rapidamente posto;
- posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra;
- evitare di affacciarsi dal finestrino e di gettare oggetti;
- rimanere seduti per tutta la corsa, fino all’arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa.
- avere sempre con sé il tesserino di riconoscimento, che vale come titolo di viaggio, ed esibirlo a
richiesta del personale autorizzato.
- in caso di comportamento scorretto dell’alunno, e secondo la gravità dei casi, l’organizzazione
del servizio adotterà i seguenti provvedimenti: richiamo verbale, ammonizione scritta,
sospensione dal servizio.
- In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, si provvederà a richiederne il risarcimento agli
esercenti la potestà genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi.

Variazioni dei tempi di percorrenza e sospensione del servizio
I tempi di percorrenza previsti potranno subire variazioni indipendenti dalla volontà
dell’Amministrazione Comunale. Eventuali ritardi, non imputabili a comportamenti arbitrari dei
conducenti degli scuolabus o conseguenti a riconosciute cause di forza maggiore, non potranno
dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti dell’Amministrazione.
Sicurezza e responsabilità
Il Comune di Cazzago San Martino e il gestore del servizio sono responsabili degli alunni trasportati
dal momento della salita sul mezzo alla fermata stabilita, fino al momento della discesa presso la
scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo in corrispondenza della
fermata stabilita. L’Amministrazione comunale accerta che tutti i mezzi utilizzati per il servizio di
trasporto scolastico sono coperti da idonea polizza assicurativa RC Auto e RC Terzi.
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Comune e autotrasportatore sono esonerati da ogni responsabilità per eventuali incidenti
verificatisi prima della salita o dopo la discesa dal mezzo di trasporto.
Reclami e segnalazioni
Reclami e/o segnalazioni sul servizio di trasporto dovranno essere inoltrati, per iscritto, all’Ufficio
Pubblica Istruzione del Comune che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire
le opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 giorni dalla segnalazione.
Scrivere a istruzione@comune.cazzago.bs.it
Cause di sospensione del servizio
Il Comune si riserva la facoltà di revocare l’ammissione al servizio del minore nei seguenti casi:
• Comportamento scorretto e indisciplinato a bordo del mezzo di trasporto, che possa
provocare danni o mettere a repentaglio l’incolumità dei trasportati;
• Mancato pagamento di n. 2 (due) rate, anche non consecutive, del servizio. In caso di
ritardato pagamento, gli utenti inadempienti verranno sollecitati con un primo avviso
scritto. In caso di mancato pagamento entro i termini previsti dal sollecito si procederà
all’eventuale apertura del procedimento coatto.
Pubblicazione Regolamento
Il presente Regolamento è disponibile per consultazione sul
www.comune.cazzago.bs.it e presso l’Istituto Comprensivo Bevilacqua.

sito

del

Comune

Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore dal primo giorno di scuola dell’a.s. 2018-2019 (12
settembre 2018) e conserva la sua validità fino all’ultimo giorno di scuola stabilito dal calendario
didattico (8 giugno 2019).

