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REGOLAMNNTO SERVIZÍO TRASPORTO ALUNNI

ARTICOLO I
FiDrlità del regoltmento
Il presenle Regolamento definisce le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico.
Il sen'izio di traspofo scolastico è istituito quale iotervento volto a concorere alla effettiva
alluazione del Diriuo allo SlLrdio per assicurare la lrequenza scolastica degli alunni. Il senizio è
rcalizzato dal Comune di N4ascali (CT) ncll'affbito delle proprie competenze relative al Dititro allo
Srudio stabitite dal D.M. i 1.01.1997, dalla Circ. I I Marzo 1997, n.23197.

ARTICOLO

2

Utenti e destinatlri del Servizio
11 servizio di traspono scolastico è rivolto agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo
grado che frequentano le scuole del terlitorio, secondo il calendario scolastico annualmente stabilito
dal Ministero della Pubblica Istruzione, e si anicola su orari antimeridiani e pomeridiani. Il servizio
è erogato esclusiramente agli alunni residenti owerc domiciliati nel Comune di Mascali o frazioni
dello stesso. che frequentino scrìole ubicate nello stesso comune di residenza. fn ogni caso è
assicurato solo agli aventi residenza ovvero domicilio ad almeno 900 m di distariza dalla scuola
frequentaa salvo motivate e pafticolari siruazioni come sotto indicate:
a) Al'rnni portatori di handicap, certificati dalla AUSL c su specifica richiesta deila famiglia;
b) Nucleo con un solo genitore o dimostrazione mediante certificazione medica rilasciata da
strutlura pubblica,di grave malania di uno dei gcnitori.
Sono esclì.rsi dal beneficio gli alunni. residenri nel Comure di Mascali o frazione dello sresso ,che
p€r loro scelta frequenlano istituzioni scolasliche in altri Comuni se l'indìrizzo scolastico è prcscntc
nel Comune di residenza.
Resta comunque la facoita all'amminisÍaz ione Comunale, al fine di supponarc il diritto allo srudio
degli alunni della scuola dell'obbligo, residenti nellc frazioni piir lonÉne dal centro nellc quali non
esistono le corrispondentì scuole, di concedere attraverso forme di incentivazione un contributo
economico alle famiglie , quale forma altemativa del servizio di trasporto scolastico commísurato
al costo dell'abbonamento per jl servizio l'ubblico di linea pcr la scuola presente nel Comune piir
vicino alla residen?a.

ARTICOLO 3
Modalità di funziodamento € criteri di accesso
Coloro che intcndono usulhrire del servizio di trasporto dovranno prcsentare all'Ufficio Pubblica
Istruzione enlro il 3l maggio di ogni anno, apposita istanza utilizzando esclusivamentc gli stampati
predisposti dal Comune. Eventuali domandc presentate dopo il termine stabilito, anche qualora
riguafdino alunni residenti oltre 900 o in frazioni, potranno essere accolte solo compatibilmente
con lc esigenze organizzative del servizio, e verranno inserite in base all'ordine di presentazione.
Ai gcnitori dei bambini verrà data risposta scritta in merito all'esito dell'istanza; le famiglie le cui
istanze siano state accolte vcrranno invitate a prcscnîarc crrîro la data di inizio dcl servizio ricevuta
di versamcnto della quota di compalccipazione (da versare himestralmente e anticipaîamente)
determinata annualmente suila base del costi sostemlti dall'Ente per garantire dctto scrvizio .
La compilazione del modulo di iscrizione compofterà la softoscrizione di presa visione ed
accetlazione di tutte le norme contenutc ncì prcscnle regolanento, e, più specificameùte, di quelle

relative alla sicurezza e alle responsabilità, alle modalità di discesa c di salita dai mezzi e al
pagamento della tariffa previsto per il servizio. Le domande di iscrizione non recanli ìa
sottoscnzione non saraùno accetlate.

servizio si intcnd€ richiesto per tutta la durata dell' anno scolastico saìvo disdetta da parte dei
genitori da inoltmre per iscritto, almeno 5 giomi prima dell'iotenuzionc, all'Ulîcio Pubblica
Istruzione del comune . Si precisa chc né disdetta né la docadcnza dcl diritto comportano alcun
IL

rimborso.

ARTTCOLO 4
Contribuzione dell'utenza
Il servizio di trasporto sarà assicuralo mediante gestione dirctta, con mezzi, autisti ed
acconÌpagnatori in servizio all'llntc.
L erogazione del servizio di trasporto scolastico prevede la contribuzione a carico della famìglie.
La qùota di companecipazione al costo del servizio sarà calcolala a cura dell'ufficio Pubblica
istruzione all'inizio dcll'anno sulla bas€ deL costi sostenuti dall'Ente per garantire defto servizio in
ragione dei limiti di reddito ISEE nella misura di :
30o% le famiglic con ISEÍì superiore ad €.10.632,94 insu;
20% le famiglie con ISEE compreso tra€.7.000,01 ed €.10.632,94;
l0o% le famiglie con ISEE comprcso tra €.5.000,01 ed €.7.000,00;
Gratuito per le famiglic con ISEE compreso tra €.0 ed €. 5.000,00.
L€ suddette fasce di rcddito potranno essere modificatc annualmente a discrezione
dell'Amministrazione Comunale che garantirà il trasporto semigratuito nei limiti dclle disponìbilìtà
di Bilancio.
Per agevolare le famiglie numerose che hanno più di un figlio che usufruisce del servizio si prevede
la compartecipazione, pcr un solo figlio.

Per poter usufruire del servizio

di

traspono scolastico

il

pagamcnto della quota di

comparlecipazione dovrà cssere effettuato a mezzo c/c postale ogni tre mesi e si dovrà consegnare
anticipatamente al trimestre successivo la riccvuta dcll'awenuto versameíto presso l'uffìcio
Pubblica lstruzione .
A coloro che non prowedcssero al versafiento della quoia di compartecipaz ione secondo le
modalità indicate, vernà inviato un awiso con il quale saranno sollecitati a regolarizzare la loro
posizione, entro e non oltre il temine dei quiodici giomi dalla data di ricevimento del medesimo.
Coloro che non avessero regolarizzato la loro posizionc non potrànno fare richiesta del scrvizio per
i successivi anni scolastici, salvo rcgolarizzazione dei pagamenti.
Non sono pteviste riduzioni alla quota trimcstrale di contribuzione ovvero rimborsi in caso di
assenza teúporanea o ritiri dell'alunno lriisponarc.
Non samnno accettate lc ichiesle presentate da ulenli chc non risultino in regola con i pagamenti
relativi all'anno scola$ico precedentc, fatti salvi i casi in cui l'irregolarità sia collegabile a
situazioni di disagio-economico. accertate dai Servìzi Sociali comunali, nelle quali la non
ammissione al sewizio costiluisca pregiudizio per l'alunno. I pagamenti insoluti potranno esserc
regolarizzati entro il medesimo tenninc fissato per la prcscntazione delle domande.

ARTICOLO 5
Obbligo difrequcnza
per
usufruire del hcncficio, dovrà garantire una frequeúza mensile di almeno t5
Lo studente
(quindici) giomi, verificabili dalle p.esenze trasmesse dagli Istituti di competenza, (ad esclusione
delle asse0ze per malattia opportunamente giustifìcate da ce.tifìcazione medica) pena la decadenza
dal servizio per il mese successivo. Le asse[ze non giustificate ripetute pet lunghi periodi
nell'anno scolastico, possono comportare la decadenza totale del beneficio.

ARTICOLO 6
RespoosalrilitÀ c rorme di comportamento degli !utisti
Cli autisti devoDo controllare il mezzo in tuttc le sue pati meccaniche e valutame quotidianamente
I'efficienza e la sicurezza; ogni disfunzione del mezzo deve essere scgnalata all'Ufficio P.l.
Lo scuolabus non può ospitare studcnti in numero superiore a quello previsto dal collaudo e dal
libretto
Non possono aflìdare ad altri ìa guida ne elTetîuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste
dall'itinerario di percorso. far salire sullo scuolabus persone estranee non autorizzate;
Gli autisti devono senpre comportarsi con coftettezza, senso civico c di responsabilità,
mantenendo un alteggiamento decoroso e consono al scrvizio che svolgono. L'amministrazione su
segnalazione dell'Ufficio Pubblica Istruzione potrà adottare nei confronti di coloro che non
osservassero siffatto contegno o fossero abitualmente trascurati nel sen'izio o usassero un
linguaggio scorreÍo, rùttc lc misurc previste dal contratto collettivo di lavoro nei confionti del
persoml€ che abbia commesso scoÍettezze.
La responsabilifà degli aulisti è limiîata al trasporto dei bambini, pcr cui ìma volla che essi siano
scesi alla fermata stabilita, I'anmversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus - casa
non potrà costituire onere a suo carico. Nel sotîoscrivere la domanda i genitori degli alunni si
impegnano ad essere presenti alla fennata dello scuolabus pcr rilirare il proprio figlio; in caso di
imp€dimento devono espressamente delegare in sede di iscrizione un altro familiare o, comunque,
un adulto di riferimento. ln casi eccezionali, ulteriori delegie potranno esser€ p(cscntate in corco
d'aúno, alche dìrettam€nte all'autista, su apposilo modulo debitamente sottoscritto.

ARTICOLO 7
Respons{bilità e norme di coúpofamento degli rccompagn.tori
Cli accompagnatori dovmnno iniziare il servizio sccondo gli orafi scolastici e le disposizioni
shbilitc c comunicate dall'Uflìcio Pubblica lstruzione .
ll dipendeote accompagnatore che pcr gmvi motivi fosse impossibilitato ad effettuare il servizio per
uno o piir giomi. è tenuto ad avvisare in tenlpo utile il personale del tumo successivo del
corrispondente tragitto per la sostituzione
Cessati i motivi che impedìscono l'accompagnatore ad espletare il proprio tirmo,
tenuto comunque ad cffettuare il servizio segucndo la programmazionc stabilita.

Ai

il

dipendente è

dipcndenti accompagnatoÌi sarà consegnata dall'Ufficio Pubblica l$ruzione fotocopia del
documento di identlà dci genitori che hamo fatto istanza o loro dclcgati per la riconsegna dcgli
alunni corispondente per tragitto.
Gli accompagnatori dovranno vigilare sui bambini loro afl'idati.
Nei confronti dei bambini trasporiati I'a.conìpagnatorc svolge le seguenti funzioni
- Cura le operazioni di salita e disccsa dei banbini dallo scuolabus;
- Cura la consegna dei bambini al personale prcposto della scuola di appartenenza;

- AI ritomo cura il loro ritiro, riconsegna i bambini ai genitori o loro delegati, con modalità da
determinarc iù accordo con la scuol4 in modo da evitare situazioni di pericolo o disservizì;
- Collabora durante i tragitti con l'autista operzndo in modo che tuni i bambini siano seduti nei
rispettivi sedili prima che il mezzo si metta in movimento;
- Sorveglia i bambini durante il percorso dello scuolabus, avendo cura di evilare tuftc le situazioni
che possono ledere la sicurczza dei bambini slessil
- Non dcvono consegnare il bambino a persone diverse dai genitorì o loro delegati, individuati
secondo le generalità indicate nella domanda di ammissione al servizio.
Il servizio di trutsporto scolastico è rivolto agli alunni della Scuola Pdmaria e Secondaria di Primo
grado che frequentano le scuole del territorio, secondo il calendario scolastico annualmente stabilito
dal Minìstero della Pubblica lstruzione. articolandosi su orari antimeridiani e pomeridiani.

ARTICOLO 8
Responsabilità d€lle fsmiglie ed obbligo di presenzg alla fermata
La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuoÌabus e viceversa è di competenza
dclla famiglia che se ne assume tutle le responsabilita. Non può essere attribuita all'autista o
all'accompagnatore presente sullo scuolabus alcuna responsabilità per fatti accaduti durante detto
pefcorso.
Nci casi in cui

il genitore o chida lui delegato non fosse presente alla fermata per il ritiro del figlio,
I'alunno non veÍà latto scendcrc dall'automezzo ed al termine del giro sam dato in consegna al
posto di pubblica sicurezza più vicino, a meno che il genitore o I'aduìto dallo sresso delegato al
ritiro del bambino, nor siano presente alla fermata successiva. Se la situazione sopradescritta
dovessc ripetcrsi piir di due volte, ìl SERVIZIO SARA' SOSPESO ed i genirori dovranno morivare
il loro compolamento, oltre ad irnpegnarsi a rilirare il proprio figlio alla fermata.
L'iscrizione al senizio comporta il suo utilizzo con contitruità e regolarita. Al fine di evitare
possibili disguidi, le famiglie dovmnno comunicare temp€stivamente agli insegnanti agli addetli
(autisla e\o accompagnatore) e all'Ufficio Pubblica Istruzione eventuali giomi e\o periodi di non
utilizzo del servizio stesso per soprawenute esigenze fanigliari o per la frequenza a corsi
extrascolastici. Non alcuna occasionale variazione della fermata di salifa o di discesa individuate
all'atto dell'iscrizione.

ARTICOLO 9
Utilizi div€rsi d€l servizio
Realizzata la finalùà primaria del servizio di traspoto scolastico l'Amminisrazione Comunale,
compatibilmente con i mezzi a disposizionc c nei limiti delle proprie risotse economiche, può
uîilizzare i pmpd autom€zzi per organizzarc il serviio di trasporto per gite o visite guidare.
spettacoli teatrali, iniziative di carattere culturale e formativo. Saralùro soddisfattc le richieste dando
priori{A allc uscite didattiche sui tenitorio comurale e Comuni limitroh. Nel caso in cui l'uscita
didattica richieda lo sposlamento presso luoghi piu distanti, ne ve.rà valutata la fattibilità, dandone
tcmpcstiva comunicazione ali'lstituzionc Scolastica.
Le Isîituzioni Scolastiche predispongono all'inizio di ogni anno scolastico un piano dcllc uscite
didaltiche e lo inviano all'Ufficio Pubblica Istruzione comunale che ne garantisce I'attuazionc nci
limiti sopra indicati.
In caso di uscite impreviste e comunque al di fuori del piano programmato la richiesta dovrà esserc
presentata all'Ufficio PubbÌica Istruzione colnunalc almeno l0 gg. prima.

Le attivilà sopra descritle possono svolgersi anche nei periodi di sospensione delle attività
didattiche.
Duranre lc atlività extrascolastiche (Es. Centri Estivi), gli sc'lolabus comunali saranno messi a
disposizione, a discrezione dcll'Anrministrazione Comunale, per i trasporti ordinari (casa - sede del
Centro Estivo) e per le uscite/gite programmate all'intemo d€lle aÎtività.

ARTICOLO IO
Comportamento d€gli rlunni e sanzioni

Durante gli spostamenti gli alunni dovranno tenere un comportarîento regolare ed in paficolare:
- rimaneie seàud pcr tutto il percorso e ove presenti utilizzare le cinture di sicurczza; assumendo

'n

comportamcnto corrctto;
- non recare disurbo al penonale ed ai compagni;
- non porlare sullo scuolabus oggettipericolosi (temperini' petardi' ecc )'
In caso di comportamento scorrctto sarantro adotlate, secondo il criterio della correlazione alla
del
gravità dell'infrazione e al pregiudizio che questa poirebbe arrecare al regolare funTionamento
servizio, le seguenti sanzioDi :
- ammonizione sclitta indirizzala al Senitore;
- sospensione dal servizio pcr un periodo massimo di giomi 5 in caso di compolamento scolletio'
persone e
Dopó trc segnalazioni sciitte del compodamento con rischi - per l'incolumità delle
per
p."gluai"i p.ì il servizio nonché in caso di compofamento recidivo sospensione dal servizio
tulto I'anno scolastico-

IgenitoridelminofesafafìjloinognicasotenutiarisarcileidannieventualmentecausaÎi
nlliutorn"tro, previa quantifìcazionè degli stessi da pane dell'Umcio Pubblica Istruzione
del danno anecato
Comunale. Il pa;amento_dell'importo sarà Preceduto da regolare cortestazione.
a/r. aì ginitori, che entro cinque giomi dalla data di notifica, potnnno
À.aiunt" .
propric controdeduzioni sulle quali deciderà la Giunta Comunale'
presentare le"ótn'unauta

ARTICOLO

II

Assicùmzione
L'Amminislrazione conunale curerà che tufi gli utenti,

i

mezzi e gli operaton, siano coperti da

idonea Dolizza assicurativa.

ARTICOLO I2
Articoltzione e formc di fruiziorc del Ser"izio di tr'sporto studenti scÙole medie sÙperiori'
ll-r"*a. ai traspoto scolastico riferito agli studenti della scuola mcdia superiore sara effettuato
mediante I'utilizzo dimezzi pubblici di linea.
allri
Destinatari del beneficio sono gli alunni della scuola media superiore , che si recano Prcsso
non
è
scolastico
Comuni per frequentare scuoli Pubbliche Statati o paritarie ' il cui indirizzo
p..sente irel Comunc di Residenza mediante rilascìo di abbonamento mensile da parte dell'ufficio
sewile da mezzi
ireoosto . Gli studenti rcsidenti in zone disagiate distanti dai centri ubani non
[*lt;.i al tin"u. hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio " come da Circolare 19 ottoble
2O1l Gàzzetla Ufliciate della Regione Siciliana - Pale I n47 del 1tlll/2011" Destinatari del
recano
benehcio previslo dalla normaúva sono gli alunni della scuola media superiore , che si
presso altri Comuni per frequentare scuole pubbliche Statali o paritarie, il oui indiriTzo non è
oresente nel Comune di residcnza

contributo va riferi(o al solo coslo del tiasporto interurbano, non includendo quindi tratte di
hasporto urbano od intemo allo slesso territorio di pertinenza del Comune di residenza, e va
commisurato al costo dell'abbonamento per il seNizio pubblico di linea piir vicino, anche
nell'ipotesi incui lo srudefte abbia scelto una scuola ubicata in un Comune piir lontano.
tl contributo spetta sulla base delLa cefificazione dell'effettiva frequonza scolastica dell'alunno; il
diúno decade pe. i mesi la cui prescnza sia slata inferiore a giomi 15; pertanto, se ia frequenza
scolastica nel mese ptecedenle risulta inferiore ai prescritÎi quindici giomi , lo studente non ha
diritto all'abbonamento o contributo per il mese succcssivo.
I'inizio
Per i mesi in cui ricadono le festivirà infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura o
di
strasporto
coío
del
del
rimborso
ai
fini
dell'anno scolastico, i giomi di frequenza minima
saranno ridotti proporzionalmentc
quota di
L'impono da v;rsare anticipatamente all'inizio dell'amo scoLastico, quale unica
*rnjo.t""ip-ion" al costo dei servizio di trasporto, .farà. :lablll!- in ragione alla percentuaÌe
a*u'n-ion" a"f finanziamento .egionale e nei iimiti di reddito ISEE secondo iparametri stabiliti

Il

all'An.3.

ARTICOLO

T3

DisDosiziori fiqali
ed effrcacia del servizio' in termini
L'Amminislrazione Comunalc ualuta an"uimente l'elficienza
presente
regolamento' per quanlo in esso
íi rir"l.""ri" "a **omicità in base alle indica"-ioni del
alle norme disciplinanti la matcria
nàn
'ii indic"to sr rimarda sarà in vigore
l5 giomi dalla sua pubblitazionc all'Albo Pretorio
p."i.nr" ."gofu.*a
'trisconi
approvato con verbale di deliberaziooc
roatituir"" in modo integrale e sostanziale il precedente,
"àelConsiglio Comunale registrato al n23 del21lÙ2D009'

*rltotto,lîuto
del Comune di Mascali ' ed inserilo nella
presente reSolamento, sarà pubblicato sùl sito ufliciale
delpubblico' ai sensiìell'alicolo 198 del
raccolta ùlficiale dei regolamentr e renuro a disposizione
a semplice

ll

Enti Locali; ta visióne è consentita' senza alcuna fo'malità'
previo rimborso del costo di riproduzione'
richie$a. Ogni cittadino può otlcneme copia informale

.,&i"ilò.ii--.ntodlgli

ffi'fî""?i:"

del Consigìio Comunale n 4ll prescnte regolamenlo, upprouu,o "nì- a"ilueraOrdinamento
i-,'il i,t --zr, lZ -'o"r'bli"uto,
uì icn.i d"l secondo comma dell'articolo 197 del vigente
di
approvazione'
dell'ano
.u"""t'iuut"nte alla esecutività
ll"riffi;iT=.;.
consecutivi. e precisamenre dal _al

pi,ì"irJi"r siomi
fiY;.L#H;;àt;lní*
ed è entrato tn uigo'te il
.

giomo successivo alla scadenza

di detta Pubblicazìonc.
trasporto scolastico'
ll oresente regolamento soslittlisce i precedenti re8Òlamenti di

