COMUNE DI GANDOSSO
PROVINCIA DI BERGAMO

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI
Il servizio di trasporto alunni è gestito dal Comune con proprio mezzo nell'osservanza della L.R.31/80.
Il servizio è istituito per gli alunni di Gandosso che frequentano la Scuola Materna, Elementare di Gandosso
e per gli studenti che frequentano la scuola Media nel plesso scolastico di Villongo.
Durante il trasporto degli alunni della scuola materna è prevista la vigilanza.
La responsabilità degli alunni durante il tragitto da casa alla fermata e viceversa, è dei genitori o di chi ne fa
le veci.
Ogni anno scolastico, il servizio ha durata di dieci mesi per gli alunni della Scuola Materna e di nove per gli
alunni delle Elementari e Medie, salvo diverse disposizioni regolamentari, da parte degli organi competenti.

NORME DI COMPORTAMENTO E UTILIZZO SCUOLABUS
1) Il servizio di trasporto si svolge lungo le vie principali raggruppando presso le apposite fermate
scuolabus il maggior numero di ragazzi. In casi particolari e autorizzati la fermata potrà effettuarsi
anche in luoghi diversi o, per situazioni particolari, il più possibile vicino all’abitazione dell’alunno.
Lo scuolabus effettua le fermate per la salita e la discesa degli alunni delle elementari e medie nei
punti indicati dai relativi cartelli “Fermata Scuolabus”. Per gli alunni della Scuola Media il percorso
si svolgerà esclusivamente lungo la Strada Provinciale.
2) Il percorso e gli orari saranno quelli indicati dall’autista e resteranno tali per tutto l’anno scolastico;
eventuali sostanziali modifiche verranno comunicate agli interessati.
3) Gli alunni che utilizzano il trasporto sono rigorosamente tenuti a sostare alle fermate prestabilite
segnalate da apposito cartello. I genitori sono invitati ad indicare ai ragazzi dove recarsi per
prendere lo scuolabus.
4) Gli alunni devono tenere presso le fermate e sullo scuolabus un comportamento corretto tale da non
recare danno ai compagni ed alle strutture esistenti nonché al mezzo stesso. La salita sullo
scuolabus deve essere ordinata e l'alunno deve prendere immediatamente posto a sedere.
5) Quando lo scuolabus è in movimento gli alunni devono tassativamente ed obbligatoriamente restare
seduti. E’ assolutamente vietato sporgersi dai finestrini.
6) Eventuali danni riscontrati dal personale al mezzo ed imputabili ad un comportamento scorretto degli
alunni saranno addebitati ai genitori degli alunni responsabili per il relativo rimborso.
7) L’autista è responsabile del mezzo e incaricato di vigilare sul comportamento degli alunni trasportati.
8) In caso di intemperanza sia fisica che verbale o di cattivo comportamento di qualsiasi tipo, l’autista e
la vigilanza, dove presente, ha l'obbligo di fare rapporto scritto in Comune (Sindaco o Assessore).
9) In caso di violenza fisica gli alunni che le hanno provocate, al termine della corsa, saranno
immediatamente sospesi dal servizio con comunicazione ai genitori.
10) In caso di violenze verbali o di mancanze meno gravi, le stesse verranno segnalate ai genitori, nel
caso il comportamento scorretto continuasse, l'alunno potrà essere sospeso dal servizio.
11) Per gli alunni che non rispetteranno le disposizioni impartite dal personale addetto, e che verranno
segnalati, verranno adottati gli opportuni provvedimenti, non esclusa la sospensione del servizio.
12) Eventuali sospensioni dell'alunno al servizio per motivi disciplinari non esonera il genitore dal relativo
pagamento della quota annuale stabilita per il trasporto.
13) Coloro che utilizzano lo scuolabus, anche saltuariamente, sono tenuti a versare le relative quote
stabilite annualmente dalla Giunta Municipale.
14) Eventuali temporanee sospensioni del servizio dovuti a guasto del mezzo o altro, saranno
comunicate ai responsabili delle scuole ( insegnanti, direzione, ecc..) ed ai genitori se il disservizio si
protrae oltre un giorno.
15) L'iscrizione al servizio implica, da parte dei genitori, la conoscenza e l'accettazione integrale del
presente regolamento. Gli utenti ed il personale comunale applicato sono invitati a rispettare
rigorosamente quanto sopra, segnalando eventuali disservizi, disagi o inadempienze.
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