NORME SULL’UTILIZZO DEL TRASPORTO SCOLASTICO
 Il servizio è riservato agli alunni residenti nel territorio comunale di Ostra (come da normativa vigente
in materia), salvo accordi con il comune di residenza dell’alunno.
 Gli orari di raccolta al mattino e di ritorno dovranno essere chiesti esclusivamente agli autisti degli
scuolabus.
 Il Comune di Ostra si riserva la facoltà di modificare, nel corso dell’anno, i percorsi e gli orari del
servizio, qualora ciò si rendesse necessario per particolari esigenze organizzative.
 Si ricorda che, una volta definito il percorso, lo stesso non potrà essere modificato; ne consegue che
l'alunno dovrà sempre salire e scendere nel punto prestabilito. Qualsiasi richiesta di variazione deve
essere presentata in forma scritta e sottoposta all'esame dell'Ente.
 Durante il servizio di trasporto scolastico, gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto ed
in particolare:
- rimanere seduti per tutto il percorso;
- non disturbare i compagni ed il personale addetto al servizio;
- non danneggiare i mezzi.
 Nel caso di segnalazioni di comportamento scorretto, che perverranno a questo Ufficio, saranno
adottati i seguenti provvedimenti per garantire il corretto svolgimento del servizio:
 a seguito di un atteggiamento non consono: richiamo verbale;
 dopo il terzo richiamo verbale, richiamo scritto;
 in caso di comportamento pericoloso, violento, volgare, offensivo o in caso di lesioni personali o di
danneggiamento del mezzo di trasporto, il servizio di trasporto con lo scuolabus sarà sospeso per
quindici giorni senza restituzione della quota versata.
 I danni eventualmente arrecati ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori del minore che li
ha provocati.
 Le famiglie degli utenti ammessi a fruire del servizio di trasporto si impegnano a garantire il rispetto
delle modalità organizzative fissate dal competente ufficio comunale (orari, localizzazione fermata di
salita e discesa, ecc.).
 Il genitore che presenta la domanda di iscrizione al servizio trasporto scolastico si impegna, assumendo
qualsiasi responsabilità penale e civile, ad essere personalmente presente alla fermata dello scuolabus
al momento del ritorno del/della figlio/a da scuola; in propria assenza, autorizza il conducente a
lasciare il/la figlio/a alle persone delegate (solo se maggiorenni) indicate nella stessa domanda di
iscrizione.
 In casi eccezionali, qualora la persona adulta preposta al ritiro sia assente, l’autista è autorizzato a
lasciare il/la minore alla fermata prestabilita (solo per gli alunni della scuola dell’obbligo), alle
condizioni stabilite nella domanda di iscrizione.
 In caso di mancata presenza delle persone incaricate alla fermata dello scuolabus per il ritiro degli
alunni della scuola dell’infanzia, l’alunno rimarrà sul mezzo e, al termine del percorso, verrà
accompagnato presso la scuola di appartenenza o all’Ufficio di Polizia Municipale dove i genitori,
opportunamente avvertiti, andranno a riprenderlo. Nel caso in cui questo inconveniente si verifichi più
di tre volte, verrà sospeso il servizio di trasporto per l’utente in questione.
 La responsabilità dell’autista è limitata al solo trasporto; conseguentemente, il conducente ed il
Comune di Ostra sono esonerati da qualsivoglia responsabilità civile e penale per ogni accadimento che
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dovesse verificarsi durante il tempo di attesa dello scuolabus e dopo la discesa dallo stesso, nonché nel
tratto compreso tra il punto di discesa e l’abitazione dell’utente del servizio.
 Il servizio di trasporto scolastico è soggetto al pagamento di una tariffa deliberata annualmente
dall’Amministrazione comunale. Il servizio deve essere pagato anche in caso di non utilizzo; il genitore
dell’utente che intende interrompere l’erogazione del servizio dovrà comunicarlo all’ufficio comunale
competente con nota scritta e la conseguente sospensione dal pagamento della tariffa avrà effetto
dal mese successivo a quello di presentazione della disdetta. Il Comune di Ostra provvederà al
recupero di eventuali somme non pagate anche mediante riscossione coattiva; inoltre, si riserva il
diritto di non accettare le domande di coloro i quali non siano in regola con i pagamenti per i servizi
usufruiti negli anni scolastici precedenti.

LINEE GUIDA PER I GENITORI IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE
DEL VIRUS SARS-CoVID-19
Per il nuovo anno scolastico è necessario adottare opportune misure di sicurezza, cui ottemperare con
cura, nel rispetto delle indicazioni della normativa sanitaria per la gestione dell’emergenza epidemiologica
da SARS-CoVID-19.
Pertanto si richiede ai genitori di attenersi alle seguenti misure di prevenzione generale:


Misurare la febbre agli studenti a casa prima della salita sullo scuolabus ed evitare di far salire sul
mezzo gli studenti in caso di alterazione febbrile superiore a 37,5 °C o nel caso in cui gli stessi siano
stati in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti;



La salita degli alunni avverrà evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro e avendo
cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero
dopo che il primo si sia seduto;



Gli alunni dovranno restare seduti al posto assegnato ed indossare le mascherine durante tutto il
tragitto (anche se non obbligatorio si consiglia, se possibile, l’uso della mascherina anche ai bambini
di età inferiore ai 6 anni);



L’alunno eviterà di occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente);



Gli alunni trasportati eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente;



Anche per la discesa dal mezzo dovrà essere mantenuto il distanziamento e gli alunni dovranno
scendere uno per uno, evitando contatti ravvicinati.

Si raccomanda a tutti i genitori di dare indicazioni ai propri figli sulle misure da seguire durante il tragitto.
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