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Approvato con deliberazione consiliare nr. 55 del 29.11.2005. 

Modificato con deliberazione consiliare nr. 59 del 19 novembre 2009. 

Integrato con deliberazione consiliare nr. 31 del 30 luglio 2019 

 



 

Art.1 

Per garantire la frequenza scolastica, nelle scuole dell’obbligo, degli alunni residenti nel 

territorio comunale è istituito il servizio di trasporto scolastico. 

Art. 2 

Il servizio comprende: 

a) gestione del trasporto all’inizio e alla fine delle lezioni dai punti di “fermata” alle sedi 

scolastiche e viceversa; 

b) supporto alle attività extrascolastiche (gite istruzione - partecipazione ad attività di distretto 

scolastico, ecc…); 

c) supporto alle attività parascolastiche organizzate dagli Istituti e/o dall’Amministrazione 

Comunale (centri estivi, ….). 

Art.2 bis 

Il servizio di cui al precedente art. 2 comma a) è rivolto principalmente agli alunni residenti 

nel territorio comunale in nucleo abitato diverso da quello in cui ha sede l’istituto frequentato. 

Fino al completamento dei posti disponibili e previa autorizzazione da parte del Comune potrà 

essere fornito il servizio, lungo il normale tragitto dello scuolabus ed eventualmente anche in 

misura parziale, anche ad altri alunni frequentanti le scuole del Comune che ne facciano richiesta 

considerando i seguenti criteri di precedenza: 

a) Alunni portatori di disabilità; 

b) Domiciliazione temporanea dell’alunno durante l’anno scolastico in zona diversa dal luogo di 

residenza e ubicazione della scuola; 

c) Presenza nel tragitto dalla Residenza alla scuola frequentata di attraversamenti pedonali 

potenzialmente pericolosi. 

Art. 3 

La richiesta del servizio viene formulata, generalmente all’inizio dell’anno scolastico, ed in 

caso di motivata necessità anche durante l’anno scolastico, su modello predisposto dal Comune, 

dal genitore o da chi detiene la patria potestà del minore trasportato. 

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell’anno scolastico, salvo disdetta. 

L’autorità scolastica, di ogni singolo Istituto, è tenuta a fornire l’elenco degli alunni 

frequentanti le varie classi e sezioni, nonché a trasmettere le richieste degli utenti, ai quali verrà 

fornita tessera di riconoscimento. 

Art. 4 

Il servizio di trasporto è gratuito. 

L’Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere un rimborso spesa, da quantificarsi 

annualmente, per le attività di cui al p.to b)  dell’art. 2. 

Art. 5 

Gli utenti devono utilizzare il servizio trasporto scolastico senza arrecare danni ai mezzi messi 

a disposizione e disturbo agli altri utenti. 

Nel caso in cui vengano individuati atti di vandalismo, con danni agli automezzi o alle 



 

attrezzature pubbliche, i genitori, o chi esercita la patria potestà nei confronti dell’autore, sono 

tenuti al risarcimento del danno. 

L’autore del danno può essere sospeso dalla fruizione del servizio, su determinazione del 

Responsabile del Servizio trasporto scolastico, fino ad un massimo di 60 (sessanta) giorni 

consecutivi. 

Chiunque si renda responsabile di atti di violenza, molestia o aggressione nei confronti di altri 

soggetti, potrà essere immediatamente sospeso dal servizio per tutto l’anno scolastico. 

Il Responsabile del Servizio trasporto scolastico valuta di volta in volta il periodo di 

sospensione da applicare a seconda della gravità del fatto. 

Art. 6 

Il Direttore Generale su relazione del Responsabile del Servizio, può incaricare con proprio 

provvedimento qualsiasi dipendente del Comune, o altro incaricato addetto all’accompagnamento 

(obbligatorio per la Scuola dell’Infanzia), a svolgere servizio di vigilanza e sorveglianza durante i 

trasporti. 

Art. 7 

Il trasporto scolastico è reso dall’Ente comunale direttamente o mediante ricorso all’appalto 

di servizio, in via continuativa per anno scolastico. 

Eventuali sospensioni del servizio, per causa di forza maggiore, saranno tollerati senza 

conseguenze per l’Amministrazione e pertanto nulla possono eccepire genitori per durate uguali o 

inferiori ai tre giorni consecutivi di servizio, termine oltre il quale si dovrà provvedere con servizi 

sostitutivi. 

Art. 8 

All’inizio di ogni anno scolastico il Responsabile del Servizio trasporto scolastico comunica alle 

famiglie l’orario di transito dello scuolabus ai posti prestabiliti di fermata dove uno dei genitori, o 

suo delegato (se munito di autorizzazione scritta da far pervenire al Comune all’inizio dell’anno 

scolastico), deve attendere comunque il transito dello scuolabus anche nel caso di ritardo, 

assumendosi la responsabilità della vigilanza fino all’avvenuta salita sul veicolo e per la discesa 

sino al ritorno nelle abitazioni dell'utente. 

In deroga, solo per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di I° grado, è consentita la 

discesa ed il ritorno con procedura autonoma previa formale acquisizione dell’autorizzazione di 

entrambi i genitori, o di chi ne fa le veci, su modello predisposto dal Comune, presso il protocollo 

comunale. 

Art. 9 

(Eliminato con deliberazione consiliare nr. 59 del 19 novembre 2009). 

Art. 10 

In caso di inosservanza a quanto previsto dall’ art. 8, gli alunni rimarranno sullo scuolabus 

fino al compimento del servizio e verranno custoditi presso la sede Municipale. 

I genitori o loro delegati, come previsto dall’art. 8, hanno l’obbligo di ritirare il minore presso 

la sede Municipale. 

Il reiterarsi di più di tre volte, nell’arco di un mese, di tale situazione, salvo motivazioni 



 

eccezionali ed irripetibili, comporta l’esclusione dell’alunno dal servizio di trasporto scolastico, 

previo provvedimento del Responsabile del Servizio. 

Art. 11 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative 

vigenti ed in particolare le disposizioni del Ministero dei Trasporti in materia di trasporto 

scolastico.  


