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Articolo 1 
Destinatari e modalità di iscrizione 

 
Possono essere ammessi al servizio di trasporto scolastico gli alunni che risiedono ad una distanza 
superiore a 1 Km dalla scuola, previa verifica della disponibilità di posti. Tali utenti dovranno 
corrispondere la tariffa annuale fissata. 
Il servizio è previsto  per gli alunni frequentanti le Scuole Materna, Elementare e Media residenti e 
non residenti nel Comune di Corno Giovine che non necessitino di alcuna forma di assistenza 
specifica.  
 
Eventuali deroghe per la Scuola Materna verranno valutate caso per caso. 
 
Agli alunni diversamente abili che ne faranno richiesta, verrà garantito il trasporto con modalità da 
definire in base alle specifiche esigenze e congiuntamente ai Servizi Sociali comunali 
 
Per quanto riguarda la modalità di iscrizione le famiglie interessate devono: 

• compilare l’apposito modulo che la Segreteria del Comune invierà alle scuole entro il mese 
di Maggio dell’ anno scolastico precedente a quello di richiesta del servizio 

• restituire il modulo di cui sopra agli uffici segreteria del Comune di Corno Giovine entro il 
10 giugno. 

 
La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed 
accettazione di tutte le norme contenute nel presente Regolamento, e, più specificamente, di 
quelle relative alla sicurezza ed alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi 
ed al pagamento della tariffa prevista per il servizio. Le domande di iscrizione non recanti la 
sottoscrizione non saranno accettate. 
Le domande presentate oltre il termine, potranno essere accolte solamente in relazione alla 
disponibilità di posti sui mezzi e purché l’accettazione non comporti variazioni negli orari e 
nei percorsi e/o pregiudizio all’organizzazione del servizio. La data di presentazione costituirà 
titolo preferenziale 
 

 
 

Articolo 2 
Sicurezza e responsabilità 

 
Il Comune di Corno Giovine è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul 
mezzo alla fermata stabilita fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal 
momento della salita fino alla discesa dal mezzo in corrispondenza della fermata stabilita. 
La responsabilità dell’autista è limitata al trasporto dei bambini a bordo dell’automezzo a ciò 
destinato, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l’attraversamento della strada 
e/o il percorso fermata scuolabus-casa e scuolabus-scuola non  dovrà costituire onere a suo carico. 
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Nel sottoscrivere la domanda di cui all’ Art. 1 i genitori degli alunni delle Scuole Elementare  e 
Media specificheranno, barrando apposita casella se: 
 

1. il loro figlio/a può scendere dallo scuolabus solo se ad attenderlo è un genitore o un altro 
familiare delegato. In questo caso se il genitore o chi da lui delegato non fosse presente alla 
fermata per il ritiro del figlio, l’alunno non verrà fatto scendere dall’automezzo ed al termine 
del giro, sarà riportato alla scuola di provenienza. L’autista resterà accanto al bambino, in 
attesa dell’arrivo del familiare. Il tempo dedicato dall’autista all’attesa dovrà ovviamente 
essere risarcito e tale cifra, verrà addebitata alla famiglia. Se la situazione sopra descritta 
dovesse ripetersi più di due volte nel corso di un anno scolastico, il servizio potrà essere 
sospeso da parte dell’ Amministrazione Comunale. 

 
2. Il loro figlio/a può scendere anche senza la presenza di un familiare ad attenderlo e recarsi 

quindi in autonomia alla propria abitazione. 
 
In entrambi i casi si rammenta che i genitori sono sempre gli unici responsabili del minore dal punto 
di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l’abitazione e i punti di salita e di discesa. Il Comune 
di Corno Giovine non assume alcuna responsabilità per quanto concerne gli avvenimenti precedenti 
la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus. 
I genitori dei bambini della scuola materna non potranno scegliere l’autonomia del bambino così 
come configurata da punto n. 2 del presente articolo,  ma usufruire dell’accompagnamento come 
previsto nel successivo Art. 3. 
 

Articolo 3 
Accompagnamento 

 
Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto per i soli bambini della Scuola Materna. 
Gli accompagnatori dovranno vigilare sui bambini loro affidati. Cureranno le operazioni di salita e 
discesa, la loro consegna alla scuola di appartenenza e la loro riconsegna ai genitori o loro delegati. 
 

Articolo 4 
Calendario ed orari 

 
Ogni anno, sulla base del numero di utenti e della loro residenza, verranno definite le fermate di 
salita e discesa di ciascun alunno e i relativi orari. 
L’Ufficio Segreteria comunicherà ai genitori fermata e orari del servizio per il proprio figlio. 
 
Il Servizio viene svolto, di norma dal Lunedì al Venerdì per le Scuole Materna, Elementare e Media 
in orario antimeridiano e pomeridiano ed in funzione del calendario annualmente stabilito dalle 
Istituzioni Scolastiche. Non è previsto alcun servizio per eventuali entrate o uscite in orari intermedi 
rispetto a quello ordinario di inizio e termine delle lezioni. In particolare il normale Servizio di 
Trasporto Scolastico non potrà essere assicurato in caso di uscite scolastiche anticipate per 
assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite 
anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti. 
 
Lo scuolabus potrà essere utilizzato per le uscite didattiche come previsto nel Piano Diritto allo 
Studio. 
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Articolo 5 
Comunicazioni con le famiglie 

 
Il Comune di Corno Giovine comunicherà altresì tempestivamente agli utenti interessati eventuali 
variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti, che 
dovessero essere introdotte nel corso dell’anno scolastico. 
La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al 
Comune di Corno Giovine che provvederà alla cancellazione dell’utente facendo pagare solo i mesi 
di effettiva fruizione del servizio. 
Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione dovrà essere tempestivamente 
comunicata per iscritto al Comune di Corno Giovine che provvederà all’aggiornamento. 

 
 

Articolo 6 
Modalità di fruizione del Servizio 

 
L’alunno a bordo del mezzo dovrà osservare un comportamento corretto. In particolare dovrà 
rimanere seduto, non disturbare gli altri utenti, l’autista e/o l’accompagnatore, né portare sullo 
scuolabus oggetti pericolosi. 

 
 

Articolo 7 
Sanzioni 

 
I genitori dell’alunno, quali legali rappresentanti ex lege del figlio minore, saranno chiamati a 
risarcire i danni causati a persone e/o cose derivanti dal comportamento scorretto del figlio stesso 
L’autista ha facoltà di interrompere la conduzione del mezzo qualora ritenesse che vi siano 
condizioni di grave pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del servizio. 
Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al 
trasportatore. 
In caso di comportamento scorretto da parte dell’alunno, il conducente dello scuolabus lo segnalerà  
all’Amministrazione Comunale di Corno Giovine anche solo verbalmente e, quest’ultima, 
informerà formalmente,  tramite comunicazione scritta, i genitori del minore. 
Dopo tre segnalazioni scritte l’utente potrà essere escluso dal servizio. 
I danni arrecati dagli utenti ai mezzi e ai medesimi alunni trasportati, dovranno essere risarciti da 
parte dei genitori dei minori colpevoli individuati dall’autista. 
 
 

Articolo 8 
Tariffe 

 
La tariffa del servizio di trasporto scolastico viene definita annualmente con apposito atto 
deliberativo dalla Giunta Comunale 
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Articolo 9 
Modalità di pagamento 

 
I pagamenti verranno effettuati in n. 3 rate da versare nei periodi e nelle modalità indicati 
dall’Ufficio Segreteria del Comune di Corno Giovine. 
A coloro che non provvedessero al versamento della quota di compartecipazione secondo le 
modalità di cui sopra, verrà inviato un avviso con il quale saranno sollecitati a regolarizzare la loro 
posizione, entro e non oltre il termine dei quindici giorni dalla data di ricevimento del medesimo. 
Coloro che non avessero regolarizzato la loro posizione saranno esclusi dal servizio fino alla 
regolarizzazione dei pagamenti. 
 

 
Articolo 10 

Dati personali 
 

Il  Comune di Corno Giovine utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.Lgs. n. 
196 del 30 Giugno 2003, ad esclusivi fini istituzionali ed in relazione all’organizzazione del 
Servizio di trasporto Scolastico. 
Ai genitori in fase di istanza del Servizio di Trasporto Scolastico verrà fornita l’informativa di cui 
all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 

Articolo 11 
Foro competente 

 
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti circa l’esecuzione e l’applicazione del 
presente regolamento sarà competenza esclusiva del T.A.R. Regionale. 
 
 

Articolo 12 
Decorrenza - Norme Finali 

 
Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione della relativa 
delibera consiliare. Ai fini dell’applicazione dell’art. 8 verranno informati tempestivamente del suo 
contenuto tutti gli utenti già iscritti al servizio. 
Per quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme 
nazionali e regionali vigenti in materia. 
 


