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Art. 1 – Principi Generali. 
1. Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni convittori e 

semiconvittori, iscritti alle scuole pubbliche site nel territorio limitrofo il 

Convitto. 

2. Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere 

al’effettiva attuazione del Diritto allo Studio allo scopo di favorire la regolare 

frequenza scolastica degli alunni. 

3. Il servizio consiste nel trasportare a mezzo scuolabus degli alunni nel tragitto 

Abitazione/Convitto al mattino, Convitto/Plessi scolastici per inizio lezioni e 

viceversa Plessi scolastici/Convitto per fine lezioni e Convitto/Abitazione alla 

sera. 

4. Il servizio svolto include la presenza di un accompagnatore adulto durante i 

tragitti e nelle operazioni di salita e discesa degli alunni dallo scuolabus 

 

Art. 2 – Organizzazione e funzionamento. 
1. L’organizzazione del servizio di trasporto scolastico è curata 

dall’amministrazione del Convitto, che ogni anno predispone un progetto 

scolastico approvato in sede collegiale ed elaborato sulla base delle iscrizioni e 

delle richieste presentate dai singoli utenti, nel rispetto delle condizioni di 

sicurezza ed efficacia del servizio.  

2. Tale progetto resta in vigore per tutta la durata dell’anno scolastico ed è 

modificabile in corso d’anno solo per motivi di funzionalità del servizio o per 

cause di forza maggiore. 

3. Il servizio di trasporto ha inizio in coincidenza con l’avvio dell’anno scolastico 

e termina l’ultimo giorno di scuola previsto dal calendario scolastico. 

 

Art. 3 – Sicurezza. 
1. Gli Educatori preposti, prima dell’inizio dell’anno scolastico, predispongono i 

piani organizzativi del Servizio Scuolabus, stabilendo orari e percorsi nella 

massima sicurezza possibile per gli utenti. In particolare i punti di salita e 

discesa degli alunni terranno conto di quanto previsto da Codice della Strada.  

2. Il ritiro e la consegna dell’alunno presso la propria abitazione dovrà essere 

effettuato dal genitore o da altro adulto delegato di cui il genitore stesso dovrà 

indicare le generalità presso la segreteria del Convitto, con apposita delega. 

3. Gli alunni della Scuola Secondaria di Secondo Grado potranno autonomamente 

recarsi alla propria abitazione, dietro preventiva autorizzazione e manleva fatta 

pervenire dai genitori al Dirigente del Convitto. 

4. L’accompagnatore è tenuto altresì a curare la sicurezza dei bambini nelle 

operazioni di salita e discesa dal mezzo. Resta inteso che, qualora 

l’accompagnatore non trovi alla fermata alcun familiare o adulto delegato cui 

consegnare l’alunno, avrà cura di trattenerlo sullo scuolabus. In tali casi il 

minore deve essere condotto al termine del giro presso l’Ufficio della Polizia 

Locale. 

5. Non sono ammesse fermate aggiuntive a quelle preventivamente regolamentate 

e concordate. Le sole fermate straordinarie consentite sono quelle richieste dal 
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personale direttivo e di controllo nonché quelle sollecitate dagli agenti 

dell’ordine pubblico, in divisa, nell’esercizio delle proprie funzioni. 

6. L’Amministrazione del Convitto non si assume alcuna responsabilità per quanto 

concerne gli avvenimenti precedenti alla salita e/o successivi alla discesa dallo 

scuolabus. 

7. L’Amministrazione del Convitto provvede alla copertura assicurativa degli 

utenti, dei mezzi e degli operatori addetti al trasporto e all’accompagnamento. 

8. L’autista ha la facoltà di interrompere temporaneamente la guida qualora 

ritenesse che vi siano condizioni di pericolo o di pregiudizio al sicuro 

svolgimento del Servizio sino alla rimozione di tale pregiudizio. 

9. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno 

essere contestati all’autista. 

 

Art. 4 – Cause di sospensione del servizio. 
1. L’utilizzo del servizio di trasporto rappresenta un momento educativo 

attraverso il corretto e rispettoso utilizzo di un bene della comunità e 

l’osservanza delle regole che tale uso comporta. 

2. Gli alunni sono quindi tenuti ad un comportamento educato e corretto, che non 

arrechi disturbo al conducente o ad altro personale e che non metta in atto 

situazioni di potenziale pericolo per gli altri passeggeri, mostrando altresì 

rispetto per le raccomandazioni impartite dal personale operante sul mezzo. 

3. Agli alunni è fatto assoluto divieto di viaggiare in piedi o di spostarsi dal 

proprio posto durante il tragitto. Qualora gli alunni non si mostrino rispettosi 

di tale regole, il Dirigente del Convitto, su segnalazione degli autisti o di altro 

personale addetto al trasporto, potrà disporre la sospensione dall’utilizzo del 

servizio da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 30 giorni; in caso di 

reiterato comportamento scorretto degli alunni già ammoniti, il Dirigente del 

Convitto potrà disporre la sospensione definitiva. 

4. Di tali provvedimenti saranno preventivamente informati le famiglie, il 

Dirigente Scolastico della scuola competente, e se opportuno anche l’Assistenza 

Sociale del Comune. 

 

Art. 5 – Sanzioni. 
La famiglia sarà chiamata a rimborsare i danni causati dal comportamento scorretto 

dell’alunno. 

 

Art. 6 – Cause di interruzione del servizio. 
1. Il servizio di trasporto non è garantito in caso di interruzione del servizio 

scolastico, di modifiche nell’orario di entrata e di uscita dovuti a scioperi del 

personale insegnante o ausiliario o per cause di forza maggiore (es. avverse 

condizioni meteo, interruzione della viabilità, danni non prevedibili agli 

scuolabus). Il Convitto si impegna, in tali casi, ad avvertire le famiglie nei modi 

e nei tempi possibili. 

 

 

 

Art. 7 – Disciplina delle uscite didattiche e culturali. 
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1. Oltre al normale trasporto scolastico, l’Amministrazione mette a disposizione il 

servizio Scuolabus anche per lo svolgimento di uscite didattiche e culturali, 

compatibilmente con la disponibilità di mezzi e personale. 

 

 

Art. 8 – Norme di comportamento per gli utenti ed autisti ed 

accompagnatori  
1) Al mattino gli utenti dovranno presentarsi sempre pronti al passaggio 

programmato dello scuolabus; i ritardatari non potranno essere attesi per più di 

5 minuti. 

2) Durante la breve attesa, presso le fermate programmate, gli utenti dovranno 

mantenere un comportamento disciplinato ed evitare di creare pericolo per gli 

altri pedoni od utenti della strada.  

3) Durante i viaggi di andata, ritorno o gite scolastiche, gli utenti NON 

DOVRANNO urlare, saltare spostarsi da un sedile all’altro, fare atti osceni, 

fumare, bestemmiare, dire parolacce, distrarre l’autista, molestare o insultare i 

propri compagni di viaggio, l’autista o gli accompagnatori, darsi botte, procurare 

lesioni più o meno gravi ai compagni, non dovranno altresì gettare dai finestrini 

oggetti di qualsiasi tipo o genere.  

4) E’ assolutamente vietato, come lo è pure nelle scuole di ogni ordine e grado, 

introdurre temperini, coltelli con lame più o meno lunghe, armi da fuoco, e 

qualsiasi altro oggetto atto ad offendere o ferire.  

5) L’utilizzo del servizio si configura per gli alunni come un ulteriore momento 

educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso 

dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il 

godimento. Gli utenti del servizio devono quindi mantenere un comportamento 

corretto evitando di dare disturbo al conducente, rimanendo seduti nei periodi 

di corsa del veicolo di trasporto, evitando di compiere atti che possano 

comportare pericolo o danno. 

6) Durante i periodi di Natale, Epifania o carnevale è assolutamente vietato far 

esplodere petardi di qualsiasi genere, sia durante l’attesa presso le rispettive 

scuole o presso i punti di attesa dello scuolabus, sia all’interno dello scuolabus, 

si all’interno dello scuolabus.  

7) E’ assolutamente vietato in qualsiasi modo e tempo procurare danni alle 

attrezzature, ai rivestimento ed alla selleria degli scuolabus; è altresì vietato 

sporcare lo scuolabus con scritte di qualsiasi genere.  

8) Per quanto possibile gli utenti dovranno depositare i rifiuti eventualmente 

prodotti durante il tragitto nell’apposito cestino all’interno dello scuolabus. 

9) Gli autisti e gli accompagnatori sono tenuti a prendere nota dei nominativi dei 

trasgressori e comunicarli al Direttore del Convitto, il quale prenderà i 

provvedimenti del caso (lettera ai genitori, intimazione a presentarsi, 

sospensione dei diritto di utilizzo dello scuolabus, ingiunzione di pagamenti dei 

danni)  

10)Il personale è inoltre tenuto ad avere la massima cura del’automezzo e delle 

attrezzature affidategli. 

11) Se durante il tragitto dovessero verificarsi cadute o danni (con conseguenze o 

meno per gli utenti) dovute a negligenza degli utenti o per trasgressioni alle 

presenti norme, ecc. l’autista e gli accompagnatori sono obbligati a darne 
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immediata notizia agli uffici i quali, se lo riterranno necessario, prenderanno i 

provvedimenti del caso.  

12) L’autista o gli accompagnatori non dovranno per nessun motivo maltrattare, 

percuotere o insultare gli utenti.  

13) Il personale tutto nell’espletamento delle proprie mansioni ha l’obbligo: 

o di tenere un contegno corretto e dignitoso, consono alla speciale natura del 

servizio  

o di non fumare sul mezzo di trasporto anche in assenza degli utenti; 

o di non sostare con il motore accesso in prossimità delle sedi scolastiche; 

o di non permettere l’accesso all’automezzo a persone estranee al servizio, ad 

eccezione di quelle autorizzate dal Dirigente del Convitto per funzioni di 

accompagnamento, sorveglianza o controllo, né tanto meno trasportare 

animali; 

o di consegnare immediatamente alla scuola oggetti rinvenuti sull’automezzo, 

qualunque ne sia il valore o lo stato; 

o di verificare che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti al 

Convitto  

o di compilare gli appositi registri forniti dall'amministrazione del Convitto. 

 

14) I genitori possono e debbono comunicare al Direttore del Convitto ovvero al 

responsabile del servizio eventuali disfunzioni, ritardi ripetuti nel tempo, 

maltrattamenti subiti dai propri figli, comportamento non corretto dell’autista o 

degli accompagnatori. 

15) Il personale impiegato dovrà sempre essere reperibile durante il servizio 

tramite cellulare, comunque nel rispetto delle norme del Codice della Strada in 

relazione all’uso di tali dispositivi durante la guida. Nell'esecuzione del servizio, 

il personale dovrà attenersi al programma concordato con il personale 

accompagnatore. 

 

 

 

Art. 9 – Obblighi del Conducente. 
1. Collaborare costantemente con la Direzione del Convitto e con il personale 

accompagnatore al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia ed 

economicità prescritti dalla legge; 

2. Mantenere un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento del 

servizio. 

3. Comunicare eventuali in condanne penali in corso e eventuali carichi pendenti; 

4. Sottoporsi a test semestrali di accertamento rispetto l’uso di sostante 

stupefacenti ai sensi del Provvedimento della Conferenza Stato Regioni 18 

settembre 2008 recante “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di 

tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in 

lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, 

l’incolumità e la salute di terzi” e fornire all’Azienda Speciale la documentazione 

comprovante l’avvenuto accertamento di cui sopra; 

5. Trasportare gli alunni , dal luogo di partenza a quello di arrivo, curandosi di 

garantirne la salita e la discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle 

norme di sicurezza; 
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6. Comunicare tempestivamente alla segreteria/educatori responsabili del 

Convitto qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse 

verificarsi per cause di forza maggiore; 

7. L’autista dovrà nel limite del possibile, rispettare gli orari, mantenere una 

guida prudente, rispettare scrupolosamente il Codice della Strada, rispettare le 

fermate prestabilite, agevolare coloro che soffrono il mal d’auto o gli 

handicappati, adottare ogni possibile cautela durante la salita e la discesa degli 

utenti con l’ausilio degli accompagnatori, sedare unitamente agli 

accompagnatori eventuali liti prendendo nota di coloro che vi hanno partecipato.  

 

 

Marsala lì   21-Ottobre-2016 

 

 

  Il Rettore 

Ing.  Francesco Marchese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


