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CITTA’ DI VILLADOSSOLA
PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA
Via G. Marconi n. 21 C.A.P. 28844
Tel. 0324-501400 Fax 0324-575097 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00233410034

Regolamento utilizzo Scuolabus
Art. 1 - Finalità e criteri generali
II servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva
attuazione del diritto allo studio, facilitando l'accesso alla scuola di competenza da parte
dell'utenza.
Il servizio è svolto dal Comune di Villadossola, nell'ambito delle proprie competenze stabilite
dalla normativa vigente.
Il presente regolamento disciplina il trasporto, dai punti di raccolta programmati alla sede
scolastica e viceversa, degli scolari che frequentano:
•
La scuola dell'Infanzia
•
La scuola Primaria
•
La scuola Secondaria di l° Grado
Il servizio sarà erogato ai residenti del Comune di Villadossola.
Art. 2 - Organizzazione del servizio
L'organizzazione del servizio è affidata all'Ufficio Istruzione.
Viene organizzato annualmente, secondo il calendario scolastico, deliberato dal Consiglio di
Istituto dell’ I. C. “A. Bagnolini” di Villadossola, dal lunedì al venerdì, articolandosi su orari
antimeridiani e pomeridiani.
Art. 3 - Modalità di funzionamento del servizio e criteri di accesso
Il servizio coincide con il calendario scolastico coprendo il periodo da settembre a giugno
dell’anno successivo. Non è previsto durante lo svolgimento degli esami di Licenza Media.
Entro il mese di giugno di ogni anno scolastico, l’Ufficio Istruzione raccoglie le iscrizioni degli
alunni che intendono usufruire del servizio per l’anno scolastico successivo.
Art. 4 - Modalità per l'erogazione del servizio
Entro il mese di settembre di ogni anno scolastico, l’Assessore invierà alla scuola orari previsti
per le varie zone di Villadossola e provvederà ad aggiornare gli stessi, già presenti sul sito del
Comune di Villadossola. Eventuali richieste di fermate aggiuntive devono essere fatte
pervenire entro settembre all’Assessore.
Art. 5 - Contributi per il trasporto alla scuola media
Ogni anno, la Giunta procede all’aggiornamento delle tariffe. L’Ufficio comunale che rilascia i
tesserini e provvede all’incasso delle quote mensili è la Ragioneria, sita al secondo piano del
Comune. Per richiedere eventuali riduzioni è necessario presentare la dichiarazione ISEE.
Il pagamento deve essere effettuato entro il giorno 10 di ogni mese.
Art. 6 - Controlli tesserini
Gli autisti e, saltuariamente, la polizia municipale, effettueranno controlli a campione degli
abbonamenti. Si richiede pertanto che gli alunni abbiano sempre a portata di mano il tesserino da
esibire in caso di richiesta.
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Comportamento durante il trasporto
L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a
favorire il processo di socializzazione attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il
rispetto delle regole che ne stabiliscono l'utilizzo.
Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato, non
disturbare i compagni di viaggio, usare un linguaggio adeguato, mostrare rispetto per gli arredi e le
attrezzature del mezzo pubblico, seguendo i criteri di sicurezza impartiti dall'accompagnatore o
dall'autista qualora non sia previsto il servizio di accompagnamento, come ad esempio:
• prendere rapidamente posto;
• posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra;
• non alzare il tono della voce;
• non affacciarsi dal finestrino;
• rimanere seduti fino all'arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa.
Art. 7 - Sanzioni
In caso di violazione degli obblighi di tenuta di comportamento corretto a bordo del mezzo da
parte dell’alunno, ovvero in caso di mancato pagamento delle tariffe previste, accertato
dall’autista e/o da personale incaricato, si provvederà, a seconda della gravità. Ad adottare i
seguenti provvedimenti:
• richiamo verbale;
• ammonizione scritta, con eventuale sospensione del servizio per una settimana;
• sospensione definitiva dal servizio.
In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, si provvederà a richiederne il risarcimento agli esercenti
la potestà genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi.
Art. 8 - Rinvio alla normativa vigente
Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme previste dal Codice Civile e
dalla legislazione di riferimento.
Il Preside

L’Assessore alla P.I.

Francesco Suozzo

Marcello Perugini

Villadossola, agosto 2013

Il sottoscritto …………………………………………………………. genitore/tutore dell’alunno
………………………………………, attesta di aver ricevuto il regolamento sull’utilizzo scuolabus.

……………………………..

Villadossola, ……………………………….
(da firmare e consegnare in Comune)

