COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
PROVINCIA DI FERRARA
SETTORE CULTURA – POLITICHE GIOVANILI

NORME RELATIVE Al SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

- Gli alunni devono attendere lo scuolabus presso le fermate per ognuno di loro stabilite e l’orario
previsto deve essere rispettato, tenendo conto di una flessibilità di qualche minuto prima o dopo
sull’orario dello scuolabus, conseguenti al traffico ed alle condizioni atmosferiche;
- Nel caso in cui la fermata sia prevista presso l’abitazione, l’alunno deve attendere lo scuolabus
fuori dalla propria abitazione;
- In entrambi i casi, gli autisti non attenderanno eventuali ritardatari e non effettueranno, quindi,
la fermata, in mancanza della presenza dell’alunno;
- I familiari si impegnano personalmente ad accompagnare e a riprendere i propri figli alla fermata
nell’orario stabilito, rimanendo responsabili dei bambini nel tratto compreso fra l’abitazione ed i
punti di salita e di discesa;
- Il servizio di trasporto viene svolto per ogni bambino con la modalità richiesta dal familiare al
momento dell’iscrizione; eventuali richieste di modifica del percorso e/o della fermata potranno
essere tenute in considerazione soltanto se richieste, per iscritto, all’Ufficio Scuole del Comune, e se
la variazione non comporterà modifica del percorso o disagio agli altri alunni;
- L’autista durante il servizio non deve lasciare lo scuolabus e, pertanto, non può aiutare gli alunni a
salire o scendere dal mezzo, né ad attraversare la strada;
- L’alunno sullo scuolabus deve comportarsi in modo corretto ed educato per non provocare litigi e
deve rispettare quanto richiesto dall’autista;
- Per motivi di sicurezza, gli alunni non devono alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in
movimento;
- In caso di atti di indisciplina degli alunni sui mezzi, qualora ritenga vi siano condizioni non atte a
svolgere il servizio in modo sicuro, l’autista ha facoltà di interrompere la guida. Eventuali ritardi
conseguenti a ciò non potranno essere contestati al personale ed al Comune;
- Le famiglie degli alunni che arrecano danni ai mezzi di trasporto, sia all’interno che all’esterno, sono
tenuti al rimborso delle spese sostenute dal Comune per le riparazioni.

