CITTA’ DI GOITO
Provincia di Mantova
Servizi Scolastici
NORME COMPORTAMENTALI SERVIZIO SCUOLABUS
Le presenti norme comportamentali vengono redatte al fine di dare più corretta e efficace
applicazione al servizio di trasporto scolastico erogato dal Comune di Goito.
Con esse si vuole garantire il trasporto nella sua efficienza e nella sua sicurezza da parte del
Comune che gestisce il servizio, da parte della ditta appaltatrice e da parte dell'Istituto
Comprensivo Scolastico.
Le presenti norme verranno affisse in ogni autobus e pubblicate sul programma DEDALO a
tutti i genitori che iscriveranno al trasporto con pullman i propri figli in modo che le norme in
essi contenute siano conosciute e fatte rispettare da tutti.
1- Comportamento degli alunni.
I ragazzi devono:
Stare seduti al loro posto e rimanervi durante tutto il percorso;
Non devono urlare per comunicare tra loro;
Comportarsi con educazione e rispetto nei confronti dell’autista, dell’assistente, dei
compagni e dei mezzi di trasporto;
Non devono usare oggetti pericolosi o che possano procurare danni a persone e ai veicoli,
quali petardi, accendini, coltelli o taglierini, fiammiferi ecc.;
Non devono danneggiare i rivestimenti interni o altro degli scuolabus.
Essere puntuali: il bus non effettua soste di attesa alle fermate
Prestare la massima attenzione durante l’attesa alle fermate, in particolare all’arrivo dello
scuolabus
2- Responsabilità
II genitore, sottoscrivendo la domanda al servizio, solleva l'Amministrazione Comunale da
ogni responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti che precedono e seguono la salita
e la discesa dallo scuolabus.
Durante il servizio di trasporto, la Ditta appaltatrice è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti
necessari a salvaguardare l’incolumità degli alunni nelle tre fasi in cui si suddivide l’attività di
trasporto, vale a dire nei momenti immediatamente precedenti la salita sullo scuolabus,
durante il trasporto, nella discesa.

Qualora alla fermata stabilita non vi sia nessuno dei genitori (o altra persona delegata) per il
ritiro di un bambino della Scuola dell’Infanzia, la Ditta appaltatrice provvederà ad avvisare,
ove possibile, i genitori e accompagnerà il bambino presso la Polizia locale o Stazione dei
Carabinieri per la custodia sino all’arrivo dei genitori o di altra persona delegata dagli stessi.
Salvo esplicita dichiarazione contraria, espressa per iscritto, gli alunni di scuola primaria e
secondaria di primo grado vengono fatti scendere alle fermate stabilite anche se non è
presente il genitore o altra persona delegata.
3- Sanzioni disciplinari
Per le violazioni delle norme comportamentali sono previste, le seguenti sanzioni:
Richiamo verbale da parte dell’autista e/o dell’assistente alla prima violazione;
Qualora si ripetesse il comportamento scorretto e si ignorasse il richiamo verbale, l’autista
provvederà a segnalare immediatamente l’accaduto all’ufficio Scuola, che provvederà ad
avvisare la famiglia per i provvedimenti relativi;
Nell’ipotesi sopraindicata e in caso di recidività delle violazioni o in caso di gravi scorrettezze
segnalate dall’autista e/o dall’assistente, il Comune convocherà le famiglie per l'avvio della
procedura di sospensione del ragazzo dal servizio di trasporto. Dell'eventuale sospensione
dal servizio di scuolabus verrà-data comunicazione all'appaltatore del servizio;
Verrà ritirato immediatamente dall’autista dal personale di vigilanza tutto il materiale ritenuto
pericoloso o vietato con comunicazione all’Ufficio Scuola e successivamente alla famiglia.
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