Comune di Inverso Pinasca
Provincia di Torino

Approvato dal Consiglio Comunale delibera n. 45/2010

Regolamento
relativo all’utilizzo degli Scuolabus
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REGOLAMENTO RELATIVO ALL’UTILIZZO DEGLI SCUOLABUS
Art. 1
Il servizio di trasporto scolastico corrisponde all’esigenza di consentire e alla volontà di agevolare
l’assolvimento dell’obbligo scolastico, per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta
difficoltà d’ordine oggettivo.
Verrà garantito il trasporto dalla fermata alla scuola elementare e viceversa.
Verrà garantito il trasporto dalla fermata alla scuola media sede di Villar Perosa e viceversa.
Il servizio è reso:
1- agli alunni frequentali la scuola elementare sita in borgata Clot che essi siano residenti o meno nel
Comune di Inverso Pinasca. Gli alunni della scuola elementare della borgata Clot non residenti nel Comune
di Inverso Pinasca potranno usufruire del servizio esclusivamente all’interno del territorio comunale e presso
le fermate previste;
2- alunni della scuola media sede di Villar Perosa residenti nel Comune di Inverso Pinasca.
Art. 2
Il trasporto scolastico deve garantire la maggior sicurezza possibile per gli autisti che debbono poter
eseguire i percorsi programmati in tempi che consentano una guida serena e prudente e le fermate devono
essere stabilite in base alle esigenze organizzative del servizio e degli utenti.
Gli orari di passaggio e le fermate verranno stabilite annualmente compatibilmente con il numero di adesioni
e sarà comunque garantita l’entrata in orario presso la sede scolastica. Qualora, a volte, non potrà essere
garantita l’entrata, sarà cura dell’autista avvisare del mancato o ritardato svolgimento del servizio.
Art. 3
Il servizio di trasporto scolastico è gestito mediante l’utilizzo di scuolabus di proprietà comunale o mediante
apposite convenzioni.
E’ escluso il trasporto a domicilio come pure l’accesso alle aree private.
Art. 4
La quota mensile del contributo per il trasporto è stabilita con delibera di giunta comunale.
Detta quota dovrà essere versata anche nel caso in cui si utilizzi il servizio per un solo tragitto.
Nel caso in cui l’utente non desideri più avvalersi del servizio, deve presentare formale rinuncia scritta, fino a
tale momento la quota di abbonamento dovrà essere versata.
Art. 5
I compiti dell’autista si esauriscono nell’adempimento delle sole mansioni di guida e la responsabilità dello
stesso va dal momento della salita sullo scuolabus e fino alla discesa .
l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la
salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.
La disciplina degli alunni dovrà essere corretta e l’autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga
che non vi siano le condizioni per svolgere il servizio.
Art. 6
I genitori saranno responsabili del comportamento del ragazzo per eventuali danni a persone o cose durante
il trasporto. I genitori degli alunni che persistemente disturberanno i compagni o l’autista, saranno informati
dall’ufficio Polizia Municipale e nel caso la cosa dovesse perdurare si potrà arrivare alla sospensione del
servizio.
Gli alunni dovranno rimanere seduti e composti, non aprire i finestrini, non mangiare e bere sul mezzo.
Art. 7
I genitori, che s’impegnano personalmente o tramite persona adulta a riprendere il figlio alla fermata dello
scuolabus all’orario stabilito, dovranno mantenere questo impegno e dovranno prima dell’inizio dell’anno
scolastico comunicare i nominativi di coloro che autorizzano al ritiro dei bambini alla fermata stessa.
In caso contrario l’alunno rimarrà sullo scuolabus e al termine del percorso verrà accompagnato presso gli
Uffici del Municipio dove i genitori dovranno andarlo a ritirare.
Questa situazione non si potrà verificare più di due volte all’anno pena l’esclusione dal servizio.
La conduzione del minore dall’abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della
famiglia che si assume tutte le responsabilità. Non può essere attribuita all’autista alcuna responsabilità per
fatti accaduti durante detto percorso.
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Art.8
I genitori degli alunni iscritti alla prima classe della scuola elementare dovranno far pervenire il modulo
d’adesione entro il mese di marzo presso l’Ufficio di Polizia Municipale.
Gli alunni che già usufruiscono del servizio e che intendono riconfermarlo per l’anno successivo, dovranno
consegnarlo entro il mese di aprile.
Le richieste presentate oltre i termini (dovute a cambi di residenza) saranno accolte per l’anno in corso
compatibilmente con la disponibilità di posti sullo scuolabus e con la fermata richiesta.
Il modulo d’adesione sottoscritto da uno dei genitori obbliga entrambi solidalmente all’impegno preso.
Art. 9
I genitori si impegnano a comunicare agli autisti, per iscritto, eventuali variazioni in merito all’utilizzo
giornaliero dello scuolabus.
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COMUNE DI INVERSO PINASCA

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Piazza della Libertà n° 1 – C.A.P. 10060 – PROVINCIA DI TORINO
Tel. 0121/800706 FAX 0121 800600
E-MAIL vigili.villar.perosa@reteunitaria.piemonte.it
RICHIESTA TRASPORTO SCOLASTICO
Al Comune di Inverso Pinasca Prov. To
DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………
(cognome)
(nome)
genitore del bambino/a………………………………………………………………………………
(cognome)
(nome)
nato/a a (dati del bambino)……………………………………….Prov:………..il………………..
iscritto per l’anno scolastico 20__/20__ alla scuola …………………….classe………….sez…….
residente a ……………………………….in Via…………………………………….n°…………...
Tel. n°……………………………………………..Tel. cell. n°………………………………………
CHIEDE PER IL PROPRIO FIGLIO
di usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’anno 200___/200___
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
fermata di partenza…………………………………..arrivo………………………………………
Pulman n.
Si rammenta a tutti i genitori che il servizio di trasporto scolastico è limitato all’assolvimento dell’obbligo
scolastico e che sono pregati di farsi trovare puntuali alla fermata dello scuolabus per il ritiro dei bambini.
Coloro che ritengono i propri figli in grado di percorrere da soli il tragitto fermata scuolabus-casa, debbono
compilare la relativa autorizzazione riportata in calce.

data…………………………….

firma………………………………
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Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)………………………………………………… AUTORIZZA
il personale addetto al servizio di trasporto scolastico a far scendere il proprio figlio (cognome –
nome)………………………………..……...alla prevista fermata dello scuolabus anche quando non sono presenti
adulti per la sua consegna.
Firma……………………….
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Il presente regolamento:
1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del ……………… atto n°… . ;
2) E stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno ………………… per 15 giorni consecutivi;
3) E' divenuto esecutivo in data ……………….., per scadenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione;
4) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal . …………….. al
………………….;
5) E' entrato in vigore il …………………….primo giorno successivo all'ultimo di
ripubblicazione.

Il Funzionario Responsabile
Data________________

_______________________
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