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SERVIZIO DI TRASPORTO
ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Norme di comportamento generali
Gli alunni che utilizzano il servizio devono osservare le seguenti regole:
1) essere muniti del tesserino rilasciato dal Comune, da esibire al conducente alla salita sul mezzo o in caso
di richiesta;
2) non spingere o trattenere gli altri alunni durante la salita o la discesa dallo scuolabus, e comunque tenere
comportamenti che non pregiudichino la sicurezza altrui;
3) mantenere un comportamento corretto, adeguato e rispettoso nei confronti degli altri utenti e del
conducente;
4) non urlare e non usare espressioni sconvenienti, volgari, incivili o bestemmie;
5) rimanere seduti negli appositi sedili durante tutto il tragitto.
6) collocare gli zaini negli appositi spazi, evitando di occupare posti a sedere o di ostruire il passaggio;
7) lasciare libero il corridoio per il passaggio, evitando qualsiasi intralcio (zaini, alunni in piedi ecc);
8) Sul mezzo di trasporto è inoltre vietato:
- portare con sé oggetti pericolosi;
- sporgersi dal finestrino o gettare qualsiasi oggetto dallo stesso;
- abbandonare cartacce, gomme da masticare, caramelle o altri rifiuti;
- qualsiasi comportamento che possa danneggiare il mezzo di trasporto;
In caso di condotta contraria alle presenti norme comportamentali, il conducente è autorizzato a richiamare
verbalmente il trasgressore inviandolo a tenere il comportamento corretto al fine di non incorrere nelle più
gravi sanzioni di seguito previste.
Il conducente segnalerà per iscritto al Comune i casi di reiterata condotta contraria alle presenti norme
ovvero i casi condotta che possa pregiudicare la sicurezza del personale o degli altri utenti del servizio.
Il Comune potrà procedere nei confronti dei responsabili, previo contraddittorio, alla formalizzazione di un
richiamo scritto, alla sospensione dall'utilizzo del servizio per un tempo determinato, ovvero, per i casi più
gravi, alla sospensione dall'utilizzo del servizio a tempo indeterminato. In questi ultimi due casi non è dovuto
alcun rimborso per il servizio non usufruito. Analoghe disposizioni si applicano in caso di violazione delle
disposizioni previste per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso.
In caso di danni arrecati al mezzo di trasporto in violazione delle norme di comportamento, il Comune e la
ditta appaltatrice del servizio, si riservano di procedere nei confronti dei responsabili al fine di ottenere il
risarcimento del danno.

