
Regolamento del servizio di trasporto scolastico 
 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12.3.2007 

 

Art. 1 

Finalità 

 

1- Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio, 

destinato agli utenti residenti delle scuole di infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.  Esso 

deve essere improntato a criteri di qualità e di efficienza ed è attuato dal Comune nell'ambito delle 

proprie competenze stabilite dalla legislazione vigente. 

2- Il servizio di trasporto scolastico  è da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi 

dell’art. 1 L. 12.06.1990 n. 146 “Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici 

essenziali” e successive modifiche e integrazioni, pertanto nell’esecuzione dello stesso dovrà 

essere rispettato quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero 

 

Art. 2 

Funzionamento 

 

1- I percorsi, le fermate e gli orari del servizio, le ammissioni al servizio di trasporto scolastico 

vengono stabiliti annualmente in rapporto alle domande pervenute, con percorrenze su strade di 

pubblica viabilità (statali, provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico), compatibilmente coi 

mezzi e le risorse disponibili, secondo i seguenti criteri: 

a) privilegiare la domanda di utenza dei residenti in abitazioni rurali o agglomerati abitativi 

decentrati rispetto alla scuola  frequentata; 

b) fissare dei punti di fermata tenendo conto il più possibile delle oggettive esigenze del servizio e 

degli utenti; 

c) minimizzare i tempi di percorrenza del servizio, garantire efficacia, efficienza ed economicità 

del servizio attraverso una differenziazione degli orari di ingresso ed uscita degli alunni. 

2- In relazione al numero degli iscritti, ai mezzi ed alle risorse disponibili, la Giunta può 

determinare annualmente aree per le quali, in relazione alla vicinanza alla scuola, il servizio di 

trasporto non è fruibile. 

3- Gli orari del servizio definiti all’inizio dell’anno scolastico potranno occasionalmente essere 

modificati per sopravvenute esigenze (scioperi, cambi di orari ecc.) solo qualora interessino un 

intero plesso scolastico. 

 

Art. 3 

Modalità di gestione 

 

1- Il servizio di trasporto scolastico è attualmente gestito mediante appalto  a soggetti privati. 

2- In relazione alle esigenze che si potrebbero verificare,  il servizio potrà anche essere affidato ai 

sensi dell’art. 113 del D.lgs 18.8.2000 

 

Art. 4 

Area di utenza 

 

1- Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni residenti iscritti alle scuole di infanzia, 

primaria e secondaria di 1° grado, compatibilmente con quanto previsto all’art. 2 

 

 

 



 

Art. 5 

Accompagnamento sugli scuolabus 

 

1- Il servizio di accompagnamento è previsto per gli alunni della scuola dell’infanzia; a questo 

servizio è impegnato personale della ditta appaltatrice del servizio, il quale ha in particolare il 

compito di sorveglianza sullo scuolabus e la cura delle operazioni di salita di discesa dei bambini. 

 

Art. 6 

Altre aree di utenza 

 

1- Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con 

le risorse disponibili, può fornire altri  servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione ad 

iniziative didattico-educative, sportive ecc. in ambito scolastico. 

 

Art. 7 

Iscrizione 

 

1- Prima dell’inizio di ogni anno scolastico l’Ufficio Scuola predisporrà un modulo di domanda 

da inviare alle scuole per la consegna agli utenti. Tale modulo dovrà essere compilato da quei 

genitori che intendono utilizzare il servizio di trasporto per i propri figli siano essi vecchi o nuovi 

iscritti alle scuole e che rientrino in quanto stabilito dall'art. 2 del presente regolamento. L'Ufficio 

Scuola provvederà a rilasciare un apposito tesserino con la fotografia dell'alunno. 

2-   L’iscrizione è relativa all’intero anno scolastico, non sono pertanto possibili iscrizioni mensili 

o frazionate, fatti salvi i casi di  trasferimento di residenza per o da altri Comuni ed i casi di cui al 

comma successivo. 

3- Le iscrizioni ad anno scolastico già avviato  potranno essere accettate esclusivamente se 

compatibili con la disponibilità di posti sui mezzi di trasporto 

4- Gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico si obbligano, all’atto 

dell’iscrizione, ad osservare le norme del presente regolamento. 

 

Art. 8 

Tariffe di contribuzione 

 

1- La Giunta Comunale, a parziale rimborso dei costi, fissa per ogni anno scolastico le tariffe di 

contribuzione che gli utenti dovranno corrispondere indipendentemente dall'uso totale o parziale 

del servizio.  

2- Le tariffe di contribuzione sono corrisposte in due soluzioni anticipate, di cui una prima 

dell’inizio dell’anno scolastico e la seconda entro il mese di gennaio; la seconda rata è dovuta 

anche nel caso in cui l’utente non intenda più fruire del servizio nel corso dell’anno, fatti salvi i 

casi di cui al comma 7  

3- Nel determinare l'entità delle tariffe di cui ai commi precedenti sarà tenuto conto: 

• delle esigenze di bilancio;  

• differenziazione in rapporto alla distanza tra luogo di residenza e scuola frequentata (maggiore 

distanza – minore tariffa / minore distanza – maggiore tariffa) 

Sulla base della tariffa così determinata si definisce la quota mensile, pari ad un  nono della quota 

intera, che, in caso di richiesta del servizio durante l’anno scolastico, per i casi previsti dal 

presente regolamento, consente un’applicazione proporzionale al periodo di utilizzo. 

4- La Giunta stabilirà  la percentuale di riduzione  per gli utenti il cui nucleo famigliare abbia un 

reddito con indicatore ISEE inferiore all’importo  stabilito  annualmente dalla Giunta stessa.  

5- E’ prevista una riduzione della tariffa pari al 10% nel caso di due o più utenti appartenenti allo 

stesso nucleo familiare (individuato ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 223/89) frequentanti 



contemporaneamente il servizio di trasporto scolastico comunale. La riduzione è incrementata di 

un ulteriore 10% per ogni altro componente del nucleo familiare a partire dal terzo frequentante 

contemporaneamente lo stesso servizio. 

6- Le riduzione di cui ai commi 4 e 5  non sono cumulabili.  

7- Nessun rimborso è dovuto all’utente nel caso di impossibilità a fruire del servizio per ragioni 

non dipendenti dalla volontà dell’Amministrazione Comunale. Nel caso di rinuncia al servizio per 

trasferimento in altro comune è previsto il rimborso in proporzione al periodo di mancata 

fruizione del servizio secondo la quota mensile stabilita come descritto nel comma 3. 

 

Art. 9 

Sospensione dell'utenza 

 

1- La mancanza di iscrizione e la irregolarità nel pagamento delle quote dovute dagli aventi diritto 

al servizio, comportano la sospensione dell'utenza fino ad avvenuta regolarizzazione. 

2- Verso gli inadempienti nei pagamenti si procederà, dopo un primo sollecito, all'iscrizione a 

ruolo ed alla riscossione coattiva. 

 

Art. 10 

Limitazioni alla responsabilità del Comune 

 

1- L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la mancata attuazione del 

servizio o per ritardi che potrebbero verificarsi allorché in dipendenza di eccezionali avversità 

atmosferiche, per motivi di sicurezza o per causa di forza maggiore alcune fermate o percorsi 

vengano variati sulla base del prudente apprezzamento del vettore. 

 

Art. 11 

Comportamento degli utenti 

 

1- Gli utenti del servizio devono mantenere un comportamento corretto evitando schiamazzi e 

atteggiamenti di disturbo nei confronti dei compagni e del personale di servizio, nonché restare 

seduti e/o reggersi saldamente agli appositi sostegni. 

2- I bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria devono essere sempre 

accompagnati e ritirati alle fermate dai genitori o da persone adulte delegate.  

3- Gli utenti del servizio devono rispettare le fermate di andata e ritorno scelte e indicate nel 

modulo di iscrizione. Per nessun motivo è consentita la discesa a fermate  intermedie del percorso 

abitazione-scuola o scuola-abitazione. 

 

Art. 12 

Sanzioni 

 

1- Tutti i comportamenti scorretti, su segnalazione del conducente, vengono sanzionati, fatte salve 

le eventuali responsabilità civili e penali,  precludendo, temporaneamente, la fruizione del 

servizio all’utente indisciplinato. 

2- Il Responsabile dell’Ufficio Scuola, sulla base della segnalazione di cui al comma precedente, 

con un richiamo scritto comunica alla famiglia del minore l’accaduto. Qualora il comportamento 

scorretto causi danni al mezzo di trasporto, la famiglia del minore è tenuta al risarcimento del 

danno causato. 

3- Dopo il secondo richiamo si procede alla sospensione definitiva dalla fruizione del trasporto. 

 

 

 

 



Art. 13 

Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio 

 

1- Gli autisti ed il personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori, sono tenuti 

ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati. 

 

Art. 14  

Responsabilità 

 

1- Ai fini della determinazione della responsabilità ex art. 1681 Codice Civile si precisa che il 

servizio di trasporto inizia con l’accesso al mezzo  e cessa con la discesa degli utenti in 

corrispondenza delle fermate che l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, individuerà 

all’inizio di ogni anno scolastico. 

 

Art. 15 

Variazioni  

 

1- L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà in caso di gravi e giustificati motivi di 

pericolo e per la sicurezza degli utenti di variare il numero e la dislocazione dei punti di fermata, 

individuati e comunicati all’inizio di ogni anno scolastico.   Di tali variazioni  dovrà essere data 

comunicazione con  preavviso di almeno tre giorni alle famiglie degli utenti, fatti salvi i casi di 

urgenza ed indifferibilità. 

 


