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CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
(Approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 04/07/2013)

L’Amministrazione Comunale di Ponzano Veneto eroga il servizio di trasporto scolastico per le
scuole statali primarie e la scuola statale secondaria di I grado, presenti nel territorio comunale.
Di norma il servizio ha inizio dal primo giorno di scuola e termina con l’ultimo giorno di lezione,
secondo il calendario stabilito per le scuole statali dai competenti organi scolastici.
Il servizio viene organizzato secondo il normale orario scolastico e, pertanto, in occasione di
assemblee sindacali del personale docente o di uscita anticipata degli alunni o di altre modifiche
dell’orario delle lezioni, non sarà possibile apportare modifiche all'orario di svolgimento del
servizio di trasporto. Quindi in caso di proclamazione di sciopero o di assemblee del personale
docente o di quello ausiliario della scuola, il servizio è assicurato solo per quelle classi a cui è
stato garantito l'orario regolare.
La responsabilità dell’Amministrazione Comunale nei confronti degli alunni trasportati è limitata
al tempo intercorrente tra il momento della salita e quello della discesa dai mezzi. Pertanto
dovrà essere garantita la presenza di un adulto al momento dell’arrivo dello scuolabus,
sia all’andata che al ritorno.
Gli utenti devono essere dotati della tessera abbonamento a partire dal primo giorno di
scuola.
Per questo è attivo durante i mesi estivi lo sportello informazioni/abbonamenti, situato presso la
sede della Biblioteca Comunale di Ponzano Veneto nella Barchessa di Villa Rubbi-Serena a
Paderno, dove un incaricato della Ditta di trasporto è a disposizione dell’utenza per qualsiasi
informazione in merito ai percorsi prestabiliti, alle fermate, agli orari degli scuolabus e per il
rilascio delle tessere abbonamento valide per il nuovo anno scolastico.
Gli orari di apertura dello sportello predetto, le tariffe, le modalità di pagamento e quindi di
rilascio della tessera abbonamento sono comunicate a tutti gli alunni con circolare distribuita nel
mese di maggio.
Una volta regolarizzata l'adesione al servizio non potrà più essere chiesto il rimborso
dell'abbonamento in caso di mancato utilizzo anche solo parziale del servizio.
Nel caso venga chiesta, all'Ufficio Pubblica Istruzione, l'adesione al servizio durante l'anno
scolastico, qualora le capienze lo permettano e il percorso non subisca variazioni, il pagamento
verrà calcolato in proporzione ai 10 mesi di servizio.
Saranno possibili controlli sugli scuolabus già a partire dai primi giorni di scuola.
Alle famiglie impossibilitate ad affrontare la spesa relativa all'abbonamento a causa della perdita
del lavoro, e comunque in situazione di documentato grave disagio economico-sociale, potrà
essere concessa, con deliberazione di Giunta Comunale e previo accertamento del possesso dei
requisiti da parte dell’Assistente Sociale, una riduzione del pagamento del servizio di trasporto
scolastico. Anche gli alunni esentati dal pagamento del servizio di trasporto scolastico dovranno
essere dotati della tessera abbonamento subito dopo aver ottenuto l'esenzione.
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NORME DI COMPORTAMENTO
DA OSSERVARE A BORDO DEGLI SCUOLABUS
(Approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 12/04/2012)

Le seguenti norme di comportamento devono essere osservate da tutti gli alunni che utilizzano
il servizio di trasporto scolastico:
- salire e scendere dallo scuolabus in modo disciplinato e ordinato
- rimanere seduti al proprio posto durante il percorso (con le cinture
di sicurezza allacciate)
- non urlare, non dire parolacce e non insultare i compagni
- non sporgersi e lanciare oggetti dai finestrini
- non molestare in alcun modo i compagni e le compagne
- non disturbare l'autista
- alzarsi solo ad automezzo fermo, non correre
- mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo (non mangiare a bordo dello scuolabus,
anche per ragioni di sicurezza)
- rispettare sempre le regole impartite dall’autista
- fare attenzione quando si scende dallo scuolabus e quando si attraversa la strada

Per chi si comporta in modo scorretto l’Amministrazione Comunale, la Ditta affidataria del
servizio di trasporto scolastico e la Direzione Scolastica adotteranno i seguenti provvedimenti
nei confronti dell’alunno /alunni, rendendo nota la situazione alle famiglie:
- 1^ richiamo verbale da parte dell’autista, con segnalazione da parte della Ditta affidataria
del servizio di trasporto scolastico al competente Servizio Comunale del nominativo
dell’alunno richiamato;
- 2^ richiamo verbale da parte dell’autista ed avviso formale da parte del Servizio
Comunale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio, con ammonizione
che nel caso di scorrettezze reiterate si provvederà alla sospensione dal servizio, per la
durata di un mese, senza rimborso della quota versata;
- 3^ richiamo verbale da parte dell’autista ed avviso formale da parte del Servizio
Comunale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio, con sospensione
dall’utilizzo del servizio per il resto dell'anno scolastico, senza rimborso della quota
versata.
Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo e a terzi, le
famiglie saranno chiamate a rimborsarli, ai sensi dell’art. 2048 del c.c.

