Comune di ROSE
Provincia di COSENZA

Allegato alla delibera G.C. n. 148/2019

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO
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CAPO I
NORME GENERALI
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina il trasporto scolastico dai punti di raccolta, programmati dalla giunta,
alle sedi scolastiche e viceversa:
a) dei bambini delle scuole materne;
b) degli scolari delle scuole elementari;
c) degli studenti delle scuole medie dell’obbligo.

ART. 2
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
1. L’utilizzo del servizio si configura per il bambino come ulteriore momento educativo atto a fornire il
processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che
ne stabiliscono il godimento.
2. Il trasporto scolastico è uniformato ai seguenti criteri:
a) maggiore sicurezza possibile per i bambini che debbono poter raggiungere le fermate compiendo
percorsi il più possibile sicuri. Le fermate ed i percorsi programmati ogni anno devono essere tali da ridurre al
minimo l’attraversamento di strade trafficate non controllate da strisce pedonali;
b) maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti, che debbono poter eseguire
i percorsi programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale.
3. I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e
più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni di
sicurezza.
4. Non è previsto il servizio di ritorno pomeridiano per gli alunni della primaria e secondaria di 1^ grado
che frequentano laboratori didattici facoltativi.
5. Il servizio è sospeso:
 Per scioperi del personale
 Durante precipitazioni nevose per la durata delle stesse e comunque sino a che le strade non
siano percorribili e tutti gli spazi di manovra e di accesso agli scuolabus non siano stati
liberati dalla neve e dal ghiaccio e perfettamente agibili.

ART. 3
MODALITA’ DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. Il servizio di trasporto alunni è assicurato dal Comune che vi provvede attraverso l’utilizzo degli
scuolabus di proprietà comunale e viene organizzato secondo il calendario scolastico stabilito dagli
organismi scolastici.
2. L’Amministrazione comunale in corrispondenza dell’entrata in vigore dell’orario definitivo dei plessi
scolastici, impartisce apposite disposizioni al responsabile del servizio competente il quale
predispone un piano annuale del trasporto scolastico con l’indicazione delle fermate, degli orari, dei
percorsi e della disponibilità dei mezzi, fermo restando che:
 Non devono essere percorse strade che non consentano il transito e le manovre degli
scuolabus
 Non devono essere previste fermate in luoghi pericolosi.
3. Le fermate dovranno distare tra loro non meno di metri 500 all’interno dei centri abitati e non meno di
300 metri al di fuori dei centri abitati, con possibilità di deroga solo per ragioni connesse alla
sicurezza della viabilità e/o alla disabilità dei fruitori.
4. Alle fermate dello scuolabus gli alunni devono essere affidati ai genitori o a persone dagli stessi
autorizzate mediante dichiarazione contenuta all’interno del modulo di iscrizione al servizio.
5. Gli alunni i cui genitori o chi per loro non siano presenti alla fermata e risultino in quel momento
irreperibili saranno trattenuti e custoditi sul mezzo, quindi condotti dall’autista dello scuolabus alla
scuola di appartenenza ovvero, in caso di chiusura della stessa, presso la locale Stazione dei
Carabinieri.
6. Nell’ipotesi di eventuali successive analoghe inadempienze da parte dei medesimi genitori o loro
delegati, il Comune di Rose potrà valutare la possibilità di sospendere il servizio nei confronti
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dell’iscritto.
7. Solo in casi del tutto straordinari, gli alunni possono essere trasportati ad una fermata diversa da
quella prossima al luogo di residenza, se possibile e previa richiesta dei genitori. La suddetta
variazione verrà eseguita solo se non comporta disagio e modifica sostanziale del percorso.

ART. 4
BENEFICIARI DEL SERVIZIO
1. Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico:
a) gli alunni o i bambini residenti nel comune e frequentanti le scuole site nel territorio comunale;
b) gli alunni o i bambini residenti nel comune e frequentanti scuole site in altri comuni se nel comune
manca la corrispondente scuola;
c) gli alunni o i bambini residenti in altri comuni, previa regolamentazione dei rapporti fra gli enti in base a
quanto previsto dal T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali» e successive modificazioni.
2. Per usufruire del servizio i genitori, o chi ne fa le veci, presentano apposita istanza al comune, in cui
dichiarano di conoscere ed accettare le disposizioni stabilite con il presente regolamento.
3. Le domande di cui al precedente comma, da compilare su apposito modulo fornito dal Comune, si intendono
tacitamente rinnovate di anno in anno senza altro adempimento, se l’itinerario non subisce variazioni.

ART. 5
CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE
1. Il servizio di trasporto degli alunni, pur non rientrante fra i servizi a domanda individuale di cui al D.M.
31 dicembre 1983 (G.U. 17 gennaio 1984, n. 16), dopo le modifiche apportate alla disciplina IVA dall’art. 2
del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, è considerato, ad ogni effetto, servizio commerciale. Conseguentemente, il
servizio stesso è assoggettato alla contribuzione delle famiglie le cui tariffe sono determinate dalla giunta
comunale in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa
gestione secondo i principi stabiliti dall’art. 117 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali».
2. La tariffa è giornaliera e comprende una sola andata e ritorno. Non è previsto il biglietto di sola andata
o di solo ritorno.
3. Gli utenti devono acquistare preventivamente i biglietti. Il biglietto deve essere consegnato dall’utente
agli operatori del servizio (autista-accompagnatore). L’utente sprovvisto del biglietto è tenuto a presentarlo
agli operatori del servizio entro il giorno immediatamente successivo.

ART. 6
RISCOSSIONI COATTIVE
1. In caso di inadempimento, l’ufficio preposto solleciterà a provvedere i genitori o le persone esercenti la
potestà genitoriale. In mancanza di riscontro si procederà alla riscossione coattiva con aggravio di interessi
calcolati al tasso legale vigente.
2. Per le riscossioni coattive trovano applicazione le norme di cui al “Regolamento per la disciplina generale
delle entrate” adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre1997, n. 446.

ART. 7
ATTIVITÁ SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE
1. L’uso dei veicoli adibiti al trasporto degli alunni in gestione diretta é consentito per attività scolastiche
ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dal comune.
2. La richiesta dell’autorità scolastica deve pervenire sei giorni prima dell’uscita programmata ed è presa
in considerazione a condizione:
a) che vi sia dettagliatamente riportato il programma e lo scopo della visita;
b) che siano rispettate tutte le norme prescritte dal ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca ed eventualmente quelle regionali per tale attività e, in particolare, le norme tutte di cui al
decreto del ministro dei trasporti e della navigazione in data 31 gennaio 1997 (G.U. 27/02/1997, n.
48);
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c) che siano assunte dall’autorità scolastica tutte le responsabilità conseguenti anche ai fini
dell’assicurazione;
d) che vi sia indicato il responsabile della visita;
e) che l’iniziativa non costituisca intralcio alcuno per il regolare svolgimento del servizio di trasporto
scolastico vero e proprio;
f) che vengano acquisiti, agli atti della scuola richiedente, i nulla-osta dei singoli genitori degli interessati
all’iniziativa;
g) che la partenza dalle sedi scolastiche non avvenga prima delle ore 8,30 ed il rientro non oltre le ore
12,30.
3. Per le uscite didattiche è fissata una quota a carico degli utenti di € 2,00. Il Comune predisporrà i
relativi ticket “uscita didattica”.

ART. 8
COMPITI DEL COMUNE
1.Il Comune di Rose risponde della incolumità personale dei minori dall’inizio al termine del trasporto, dalla
salita sullo scuolabus fino alla sede della scuola e viceversa. Non risponde delle situazioni pericolose
determinatesi per circostanze attribuibili ai ragazzi, ai familiari o a terzi nelle fasi precedenti e successive
all’inizio e termine del servizio o comunque non ricollegabili ad attività del conducente e/o
dell’accompagnatore. Pertanto, è sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni che si dovessero
verificare, a carico dell’utente prima della salita sul mezzo di trasporto o dopo la discesa dallo stesso.
2. Il Comune garantisce la presenza di un accompagnatore per i bambini della scuola dell’infanzia con
compito di sorveglianza durante il trasporto.
3. Gli autisti e gli accompagnatori devono tenere un comportamento improntato alla massima educazione e
professionalità. Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele al fine di tutelare l’incolumità dei minorenni
durante il trasporto. Non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari,
alle fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l’andamento del servizio per come prestabilito.
ART. 9
COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
1.Gli alunni devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le
manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi ordinatamente per scendere avendo cura di
non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti ed accompagnatori non possono essere responsabili.
Durante il trasporto devono mantenere un comportamento composto ed educato, non disturbare i compagni
di viaggio ,usare un linguaggio adeguato, mostrare rispetto per gli arredi e le attrezzature del mezzo pubblico
seguendo i criteri di sicurezza impartiti dall’accompagnatore e/o autista, come:
 Prendere rapidamente posto
 Posizionare lo zaino nell’apposito portapacchi interno allo scuolabus e nel caso l’utente non
raggiunge in altezza il portapacchi a posizionarlo sulle ginocchia
 Non alzare il tono della voce
 Rimanere seduti fino all’arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa.
2.Tutti i danni e guasti arrecati ai veicoli da parte degli utenti devono essere integralmente risarciti dai
genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale.
3.Per gli utenti che adottano comportamenti scorretti, il Comune applicherà i seguenti provvedimenti:
 Avvio formale ai genitori del comportamento scorretto del figlio
 Sospensione dall’utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero sospensione totale per
reiterato comportamento scorretto e/o pericoloso per se e per gli altri, dell’alunno.
ART. 10
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del
D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni e del Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR).
ART. 11
CONTROVERSIE
Per eventuali controversie che dovessero insorgere su quanto disciplinato dal presente regolamento, le parti
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dichiarano di eleggere come unico foro competente il foro di Cosenza.
ENTRATA IN VIGORE.
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della
deliberazione di approvazione.
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