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Allegato che i genitori devono conservare:

NORME Dl COMPORTAMENTO CHE GLI ALUNNI DEVONO OSSERVARE DURANTE
IL TRASPORTO SCOLASTICO.

Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico sia esso presidiato o meno dal personale di
accompagnamento, devono tenere un comportamento civile, corretto e rispettoso, in particolare nei confronti
degli altri utenti, del personale di accompagnamento, dei conducenti e all’atto della salita devono utilizzare i
posti a sedere liberi.

Devono inoltre rigorosamente rispettare le seguenti norme:

• stare seduti al proprio posto;
• non alzarsi durante il tragitto;
• solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi e guadagnare ordinatamente l’uscita;
• non sostare in piedi durante la marcia e le manovre degli scuolabus;
• non appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli;
• non porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli;
• non gettare oggetti dai finestrini degli scuolabus;
• non disturbare l’autista durante la guida;
• mantenere un tono di voce e un linguaggio civile;
• non danneggiare le vetture e provocare danni a sé e agli altri utenti trasportati;
• non avere mai comportamenti aggressivi e tenere sempre una condotta corretta, rispettosa ed

educata nei confronti degli altri alunni;
• non arrecare disagio tale da mettere a rischio l’incolumità dei viaggiatori e distrarre l’autista

dalla propria mansione;
• non abbandonare i propri effetti all’interno degli scuolabus, in tal caso il personale non è

responsabile dell’eventuale smarrimento.

L’inosservanza di una o più norme autorizzano l’autista a fennarsi lungo il tragitto fino al ripristino
dell’ordine e conseguentemente ad effettuare segnalazioni all’Ufficio competente e, se ritenuto opportuno,
all’Istituzione Scolastica. Qualora a seguito ditale procedura l’orario di ingresso a scuola o di rientro a casa
non verrà rispettato, l’autista è sollevato da ogni responsabilità. Qualora l’utente persista nella violazione di
uno o più nonne di questo articolo l’Amministrazione segnalerà ai genitori o a chi ne fa le veci gli eventuali
comportamenti scorretti tenuti dal minore.

Successivamente 1 ‘Amministrazione 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.

La sospensione dal servizio per problemi comportamentali non da diritto a rimborsi o riduzioni di
tariffe. Tutti i danni e i guasti eventualmente arrecati ai veicoli da parte dei trasportati, devono essere
integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini 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 se stessi.

IL DIRETTORE
dr. Girola o Si onatofrA


