Comune di Domaso
Provincia di Como

REGOLAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO
SCUOLABUS
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
del 18/07/2012, n° 16

Art. 1 – Finalità e criteri generali
L'Amministrazione Comunale organizza il servizio di trasporto scolastico rivolto
soprattutto ai cittadini residenti. Utenti privilegiati di tale servizio sono pertanto coloro
che non hanno la sede scolastica nelle immediate vicinanze della loro abitazione.
Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio oltre che per
il tragitto casa/scuola e scuola/casa è fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e
per altri servizi previsti dal decreto del 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di
trasporto scolastico" e dalla relativa circolare ministeriale n.23/97.
Il servizio potrà inoltre essere erogato ai residenti di altri comuni in presenza di apposita
convenzione (D.M. 31/01/1997 e art.30 del D. Lgs. 267/2000); inoltre potranno essere
stipulate convenzioni fra scuola e comune per servizi diversi dal trasporto scolastico (uscite
didattiche,attività sportive e ricreative…), purchè il tragitto non superi i Km 50 dal Comune di
Domaso(CO).

Art. 2 – Modalità di esercizio del servizio
Il Servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni del Comune di Domaso.
Il servizio (percorsi, orari, fermate) viene organizzato annualmente dall'Amministrazione
Comunale in base al numero degli utenti, alla dislocazione degli stessi sul territorio e alle
esigenze del calendario scolastico.
Il normale servizio di trasporto scolastico non potrà essere assicurato in caso di uscite
scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non,
ovvero in caso di uscite anticipate dovuti a motivi straordinari o urgenti.
Non potranno essere accolti sul mezzo alunni che si presentano in luoghi diversi da quelli
prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all’orario previsto e comunicato.
Sono comunque esclusi dal servizio coloro che si trovano ad una distanza dalla scuola, percorsa
a piedi, inferiore a 500 metri.
Il servizio scuolabus sarà effettuato solo con un numero minimo di 4 ragazzi.

Art. 3 – Utilizzo scuolabus per attività scolastiche ed extrascolastiche
L’Amministrazione Comunale può utilizzare i propri automezzi per organizzare il servizio di
trasporto extrascolastico ad esempio uscite guidate, iniziative di carattere culturale, sportivo e
formativo / didattico regolarmente autorizzate dall’Autorità scolastica competente.
Le Istituzioni scolastiche predisporranno all’inizio di ogni anno scolastico un piano di massima
delle uscite didattiche e lo invieranno al Comune che ne garantirà l’attuazione nei limiti delle
proprie risorse.
L’Amministrazione Comunale non autorizzerà eventuali uscite extra scolastiche quando le
stesse superino i 100 Km totali di andata e ritorno.
La richiesta di uscita didattica o di conferma dovrà comunque pervenire al competente ufficio
comunale almeno una settimana prima dell’uscita programmata.

Art. 4 – Condizioni d’uso
Gli utenti che usufruiscono del servizio devono:
• trovarsi pronti al momento del prelievo alla fermata di riferimento;
• mantenere un contegno corretto e rispettoso durante il tragitto che eviti disturbo
all'autista e consenta di restare seduti al proprio posto;
• rimanere seduti fino all’arresto del veicolo;
• evitare di portare con sé oggetti pericolosi lesivi della persona propria e altrui;
• evitare di provocare danni di alcun genere al mezzo di trasporto.
Qualora un passeggero tenga un comportamento scorretto e irrispettoso a scapito della
sicurezza nel trasporto, sarà la famiglia chiamata a rimborsare i danni causati dal proprio figlio.
Inoltre sarà cura di questa Amministrazione, previa segnalazione del conducente del veicolo,
sospendere dal servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico, l’ utente che abbia violato i
punti precedenti.

Art. 4 - Accompagnatore
Il servizio di accompagnamento sullo scuolabus comunale è previsto esclusivamente per i
bambini della scuola dell'infanzia; non è invece previsto per il trasporto degli alunni della scuola
primaria e per gli studenti delle scuole secondarie.
La scuola provvederà all'organizzazione del servizio.
L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:
• cura le operazioni di salita e di discesa dei bambini;
• cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori/adulti delegati
presso le fermate;
• controlla che i bambini siano seduti al proprio posto durante il tragitto per garantire la
sicurezza del trasporto.
Durante il tragitto l'accompagnatore potrà esercitare controllo sugli alunni qualora questi
assumano comportamenti ritenuti pericolosi per la sicurezza del trasporto. In tal caso sarà la
famiglia dell’alunno a rispondere come previsto dall'art. 3 del presente Regolamento Comunale.

Art. 6 – Responsabilità
Il Comune di Domaso utilizza uno scuolabus che garantisce sicurezza sia per le caratteristiche
meccaniche del mezzo sia per la tipologia del trasporto che risulta essere conforme alla
normativa.
Titolare del controllo dell'utilizzo dello scuolabus è il conducente, autista comunale, al quale
l'Amministrazione ha affidato l'automezzo e al quale è demandato il compito di assicurare
l'idoneità dello svolgimento del servizio nelle migliori condizioni di sicurezza.
La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto degli studenti, per cui non potrà costituire
onere a suo carico o a carico dell'Amministrazione Comunale il percorso del minore dalla
propria abitazione o scuola alla fermata dello scuolabus e viceversa che resterà tutta a carico
della famiglia

Durante il tragitto l'autista potrà esercitare controllo sugli studenti qualora questi assumano
comportamenti ritenuti pericolosi per la sicurezza del trasporto. In tal caso si provvederà come
prescritto dall'art. 3 del presente Regolamento Comunale.

Art. 7 – Verifiche funzionalità del servizio – reclami
L’Amministrazione Comunale valuta annualmente l’efficienza del servizio in termini di
funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa
vigente.
I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati, per iscritto, al Sindaco
che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire opportune spiegazioni nel
termine massimo di 30 gg. Dalla presentazione.

Art. 8 – Iscrizioni
Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del Servizio di Trasporto Scolastico dovranno
presentare domanda, su appositi moduli, indirizzata al Sindaco entro il 30 di Luglio di ogni
anno, presso il Comune di Domaso.
L’ordine di presentazione delle domande dà diritto alla precedenza di posto sino ad
esaurimento delle disponibilità. Per chi presenterà la domanda oltre il termine previsto la stessa
verrà accettata solo in caso di posti ancora disponibili e qualora l’inserimento non comporti
difficoltà o ritardi nel servizio. L’accoglimento delle iscrizioni è subordinato alla verifica del
rispetto di tutti i criteri previsti dal presente Regolamento.
Il Comune di Domaso comunicherà altresì tempestivamente agli utenti interessati orari e
fermate stabilite ed eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi per la salita e la
discesa degli utenti, che eventualmente saranno introdotte nel corso dell’anno scolastico.

Art. 9 – Tariffa e modalità di pagamento
L’Amministrazione comunale ha facoltà, qualora lo ritenesse necessario , definire ogni anno
l’importo mensile o annuale da applicare al servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico.
Qualora nessuna comunicazione verrà effettuata entro il termine perentorio del 30 luglio di
ogni anno, il servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico sarà da ritenersi a titolo gratuito.

Art. 10 – Norme transitorie e finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento Comunale si rinvia alle
norme vigenti in materia che riguardano l'osservanza del codice della strada, la disciplina della
circolazione, la buona regola nella conduzione dei mezzi pubblici.

Art. 11 – Entrata in vigore
La vigenza del presente regolamento è subordinata all’esecuzione della Deliberazione di
approvazione del Consiglio Comunale.
La sua effettiva applicazione decorrerà a partire dall’anno scolastico 2012 – 2013.

AL SINDACO
DEL COMUNE
DI DOMASO

OGGETTO: ADESIONE AL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A MEZZO
SCUOLABUS COMUNALE

Il sottoscritto__________________________________________________________
residente a_________________________in via_______________________________
genitore di____________________________________________________________
comunica che suo figlio/a intende usufruire del servizio trasporto a mezzo scuolabus
comunale presso l’istituto scolastico di ________________ per l’anno______:

L’iscrizione dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 luglio.

Domaso, lì _______________

Il genitore
_________________

