
 

 

 

NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

Nell’organizzare il piano dei trasporti l’Amministrazione Comunale procede alla razionalizzazione dei percorsi e 

all’individuazione delle fermate mirando al contenimento dei costi e alla sicurezza degli utenti. 

Le linee guida che ispirano il servizio offerto si basano principalmente sui tempi e costi di percorrenza delle linee e 

sulla sicurezza dell’utente finale.  

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Gli alunni che non terranno un comportamento corretto saranno RICHIAMATI VERBALMENTE 

dall’austista o dall’accompagnatore se presente. 

In casi di particolare gravità o su formale segnalazione dell’autista / eventuale accompagnatore il 

Servizio Scuola del Comune procederà alla valutazione dell’accaduto sentendo le parti interessate. 

In caso di accertato comportamento scorretto potranno essere applicate delle sanzioni che andranno 

dal RICHIAMO FORMALE SCRITTO, alla SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO sino 

ALL’INTERRUZIONE DEFINITIVA, fatto salvo in ogni caso l’obbligo da parte dei genitori di risarcire 

gli eventuali danni arrecati all’autobus o a terzi. 

FERMATE PERCORSI E MODALITA’ DI VARIAZIONE 

FERMATE 

I percorsi potranno subire variazioni 

rispetto alle attuali linee a seconda 

dell’affluenza dell’utenza. 

Anche le fermate potranno subire 

variazioni previa verifica della loro sicurezza. 

Il servizio avrà carattere di continuità durante i giorni di 

attività scolastica, salvo casi di forza maggiore o impossibilità 

sopravvenuta. 

In tal caso i genitori si dovranno fare carico del trasporto a 

scuola e del ritorno dei figlioli a casa. 

PRESENZA DEL GENITORE O DELEGATO ALLE 

FERMATE 

DEVE ESSERCI LA PRESENZA DI UN ADULTO ALLA 

FERMATA 

La conduzione dei minori dall’abitazione alla fermata dello 

scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che si 

assume tutte le responsabilità. Non può essere attribuita 

all’autista o al Comune alcuna responsabilità per fatti accaduti 

durante il percorso.  

TARIFFE 

LE TARIFFE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 SONO LE SEGUENTI: 

SOLO ANDATA   O    SOLO RITORNO 

N° FIGLI 
TARIFFA 

ANNUA 

RATA UNICA 

Da versare prima 

dell’iscrizione 

1 €    135,00 €    135,00 

2 €    189,00 €    189,00 

ANDATA E RITORNO 

N° FIGLI 
TARIFFA 

ANNUA 

PRIMA RATA 

Da versare prima 

dell’iscrizione 

SECONDA RATA 

Da versare entro 

il 31.01.2019 

1 €   215,00 €  150,00 €     65,00 

2 €   301,00 €  200,00 €   101,00 

3 o più €   387,00 €  250,00 €   137,00 

2 FIGLI DI CUI: 1 ANDATA E RITORNO 

ED 1 SOLO ANDATA O SOLO RITORNO 

N° FIGLI 
TARIFFA ANNUA 

PRIMA RATA 

Da versare prima 

dell’iscrizione 

SECONDA RATA 

Da versare entro 

il 31.01.2019 

2 €  245,00 €   150,00 €   95,00  

Il pagamento, dovrà avvenire mediante versamento su: 

   - C.C.P. n. 11746351 

   - Bonifico IBAN: IT 98 Z 03069 12117 100000046032 

causale “Servizi Trasporto Scolastico 2019 / 2020” 

NORME DI COMPORTAMENTO 

 

GLI ALUNNI DEVONO: 

• rispettare i punti di fermata e gli orari; 

• comportarsi in maniera educata e rispettosa verso 

i propri compagni, l’autista ed eventuali 

accompagnatori; 

• rimanere seduti al proprio posto sino a che il mezzo 

non sia giunto a scuola/fermata di ritorno, e sia 

fermo – l’autista o l’accompagnatore può assegnare 

il posto all’alunno; 

• non lasciare oggetti personali sul sedile; 

• portare sempre con sé il cartellino 

dell’abbonamento ed esibirlo a richiesta all’autista 

o all’accompagnatore; 

• segnalare tempestivamente all’autista o al 

personale scolastico eventuali comportamenti 

scorretti da parte dei compagni. 


