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Comune di Graniti
Iegolamento per Ìl servizio ditrasporto scoiasico

Art 1

Contenuto del regolamento

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare e fissare i criteri di
accesso al servizio di trasporto scolastico degli alunni che abitano nei
territorio comunale e che ftequentano la scuola dell,infanzia, la scuola
primarie e la scuola secondarie di primo grado. ll servizio è svojto dal
Comune di Graniti, nell'ambito delle proprie competenze srabilite
dalla normativa vigenre, compatibilmente con le disposizioni previste
dalle leggi finanziarie e dalle effefiive disponibilirà di bilancio.
Compatibilmente con quanto previsto dal prese e regolamento, il
servizio oltre che per il hagitro casa/scuola e scuola/casa è fomito 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.23197,'.

Ara. 2
Organízzazione del servizio

Il servizio oggetto del presente regolamento viene affidato all,Ufficio
Servizi Sociali che, pefianto, diventa l'ufficio competente. Il servizio
vlerre oîganizzato atulualmente, dal responsabile del servizio, secondo
il calendario scolastico, stabilito dagli organismi scolastici. I percorsi,
le fermate, gli orari e le ammissioni al servizio vengono stabiliti
annualmente in rapporto alle domande peryenute compatibilmente con
i mezzi e le risorse disponibili, secondo i seguenti criteri:
! privilegiare le domande degli alunni che risiedono nelle frazioni e
nelle contrade o la cui abitazione sia distante almeno un chilometro
dalla sede scolasîica;
L-l fissare dei punti di fermata tenendo conto il più possibile delle
oggettive esigenze dei servizio e degìi utenti;
! ridurre i tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e soddisfare il
maggior numero di richieste, compatibilmente con la sicurezza degli
utenti e del mezzo di traspono.
Potraruìo essere ammessi ad usufruire del servizio anche coloro che
abitano all'intemo del perimetro del cenÍo abimto, compatibilmenre
con le disponibilità di posti sul mezzo e purché ciò non comporti
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,li.lunzioni e/o rilardi negli orari e percor5i prestabiliti ll ser\iTio non

lrru in n"ttun caso lornito a coloro che ri\iedono a distanze inferiori

ìi'ioó - Ouffa cc.rola salr o molivalc e panìcolari situazionì di disagio

"na 
ii Cornrn" di Craniti si rìserra di rdlutare e o di ri'olvere anche

con modalità alten.rarive'

Art. 3
lscrizioni

L'Iscrizione al servizio deve essere inoltrata enlro i termini fissati

dall'Ufficio preposto all'organizzazione dello stesso e comunque con

coneruo antiaipo rispeLto all'inizio del calendario scolastico

I módu! per la richiesta di iscrizione sono resi disponibili all'utenza

nr.rso IÙfficio Serrizi Sociali l moduli por5ono alresi essere resi

àisoonibili o inoltrati alle famiglie mediante altre modalità - anche

relimatiche - da definirsi nelle singole annualità a cura del Didgente

regolamenio per ìl servizio diùasporlo sco astjco

settore. E' facoltà dell'Anministrazione Comunale accettale
s

#
\
a

di iscrizione pervenute fuori termine o duante I'anno

. Con la compilazione e sottoscrizione del modulo di

iesta i genitori s'impegnano a rispettare il regolamento del

Dorto scolastico ed ad accettare tutte le condizioni'

Art.4
Quota di partecipazione al servizio

L'amministrazione Comunale, conformemente alla normativa vigente,

annualmente potrà stabilire la quota di compartecipazione al costo del

servizio di traìporto scolastico, da richiedere alle famigtie degli alunni

che ne usufruiicono, fetmo restando la gratuità del servizio per gli
alunni portatori di handicap e per gli alunni residenti nelle frazioni e

nelle contrade.

ART.5
ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

Il Comune garantisce il servizio di accompagnamento sullo scuolabus

nei confronti dei bambini ftequentanti la scuola dell'infanzia'
L'accompagnamento è svolto da adulti, anche non dipendentì
comunali $ersone incaricate, voìontari' persone in servizio civile),
incaricati dal comune.
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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 o loro delegari;
Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, l,accompagnatore non
riconsegnerà il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati
individuati in sede di dchiesta del servizio, anche se parenti ìel
bambino" Sempre per la sola scuola dell,infanzia, in caso di assenza
dei genitori o loro delegati, il bambino rimarrà sullo scuolabus sino
all'ultimazione del giro previsto poi verrà condotto
dall'accompagnatore presso gli uffici comunali e ivi sorvegliato dallo
stesso. Trascorsa un'ora dall'arrivo negli uffici comunali, il bambino
verrà consegnato dall'accompagnatore agli organi di polizia comunale
ai quali verrà segnalato quanto awenuto. Il reiterarsi di dettu
comportamento da parte dei genircri o loro delegati, comporterà la
sospensione del servizio, previa comunicazione alla famiglia da pane
del Responsabile dell'ufficio preposto.
L'Amministrazione Comunale si riserva annualmente di valutare
l'opportunità di estendere il servizio di accompagnamento scuolabus
anche agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado.
L'Amminislrazione Comunale, è responsabile dell,incolumità degli
alunni esclusivamente sullo scuolabus durante il tragitto fermatJ -
scuola e viceversa; resta pertanto a totale carico dei genitori o di chi
ne fa le veci, la responsabilità dell'alunno fuori dallo scuolabus. I
genitori o gli esercenti la patria potestà sul minore, owero la persona
espressamente incadcata, dovranno essete presenti nel punto di
fermata prestabilito ad attendere il minore e sono responsabili per
quanto possa accadere nel percorso dalla fermata a casa.

ART. 6
MODALITA'DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Gli autisti ed il personale preposto all,accompagnamento sono tenuti
ad un comportamento civile ed educato. Durante la permanenza sugli
Scuoìabus gii alurrnì devono mantenere un comportamento corretto,
dmanere seduti ed evitare schiamazzi. In caso di comportamento
scorretto dell'alunno e, secondo la gravità, I'Amministrazione
Comunale adotta nei conftonti della famiglia i seguenti
provvedimenti:
- richiamo verbale:
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, af)monlztone scntta:
- sospensione dal seryizio.
In caso di eventuali danni anecati al mezzo, si provvederà a
richiedeme il risarcimenro agli esercenti la potestà genitodale, previa
quantificazione dei daruri stessi.

ART. 7
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, dopo I'esecutività del prowedimento di adozione, è
pubblicato all Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, ed entrerà in
vigore a decorrere dall'anno scolastico 2009/ 2010.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

on l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate tutte le
isposizioni emanate sul servizio scuolabus con esso incompatibili.

Art. g
Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento viene tenuta a disposizione del pubblico
affinché possa prenderne visione in qualsiasi momento.


