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SETTORE SERVIZI SOCIALI

REGOLAMENTO SULLE MODALITÁ DI ESECUZIONE DEL
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
E NORME DI COMPORTAMENTO
ARTICOLO 1 – FINALITÁ
In base all’atto costitutivo dell’Unione di Comuni Verona Est (Piano dei Servizi delibera di Consiglio n. 4
del 18/12/2002) è materia del presente Regolamento l’esecuzione del servizio di trasporto scolastico.
Questo Regolamento ha lo scopo di individuare le modalità e le procedure per l’espletamento del servizio
stesso unitamente alle norme di comportamento che gli alunni devono tenere sul mezzo di trasporto.
ARTICOLO 2 – ISCRIZIONI E MODALITÁ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. Le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico devono essere effettuate entro il 30/04/2015.
Si accettano iscrizioni successive a tale data unicamente in caso di trasferimento di residenza posteriore al
30/04/2015. Per le iscrizioni pervenute ad anno scolastico già iniziato si usufruiranno i punti di raccolta
stabiliti precedentemente.
Tutta la modulistica per l’iscrizione è depositata presso l’Ufficio Servizi Sociali e presso le scuole di
riferimento.
Con la scheda di iscrizione sottoscritta da un genitore si formalizza la tipologia del servizio richiesto.
Eventuali variazioni richieste in corso d’anno scolastico devono essere comunicate per iscritto.
2. Il servizio viene svolto quotidianamente secondo gli orari ed i giorni di frequenza scolastica, come da
calendario Regionale.
I percorsi dei pulmini per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico sono stabiliti dalla ditta
appaltatrice di concerto con il Responsabile del Settore Servizi Sociali, sentite le scuole del territorio. Il
percorso potrà subire variazioni temporanee in caso di lavori e/o impedimenti sulla rete stradale.
Il servizio sarà operativo dall’inizio dell’anno scolastico e sarà attuato solo in ambito comunale. Iscrizioni
pervenute da residenti di altri comuni che frequentano scuole situate nel territorio dell’Unione saranno
accolte solo in caso di disponibilità di posti sui pullman.
Il trasporto per alunni residenti in comuni non dell’Unione, che già usufruiscono del servizio, è comunque
svolto fino al completamento del ciclo di studi avviato (scuola primaria ovvero scuola secondaria di I°
grado)”.
Sono stabiliti dei punti di raccolta in cui effettuare le fermate. I punti di raccolta non riguardano i bambini
frequentanti le scuole materne che si cercherà il più possibile di andare a prelevare vicino casa. L’itinerario
stabilito, per incontrare le esigenze dei genitori richiedenti il servizio, non potrà pregiudicare in nessun
modo la sicurezza dei minori sugli scuolabus;
Eventuali richieste, espresse in condizioni particolari, saranno valutate di volta in volta dalla Giunta
dell’Unione.
3. Per il servizio di trasporto scolastico per le scuole materne del territorio è prevista la figura
dell’accompagnatore.
ARTICOLO 3 – MODALITÁ PAGAMENTO
Il pagamento delle tariffe, stabilite di anno in anno con deliberazione di Giunta dell’Unione viene
effettuato entro le seguenti scadenze annuali:
I rata 7 settembre
II rata 30 gennaio
Per usufruire del servizio è indispensabile che gli alunni siano muniti dei tesserini di abbonamento che
vengono rilasciati dal Comune di residenza unicamente dietro presentazione della ricevuta di pagamento.

Per il servizio utilizzato in misura ridotta (solo “andata” o solo “ritorno”) si applica il pagamento parziale
della tariffa annuale; (si intende solo “andata” o solo “ritorno” un solo servizio giornaliero: tutto ciò che
supera un tragitto giornaliero comporterà il pagamento della tariffa completa).
Eventuali variazioni nella tipologia del servizio richiesto da parte dei genitori, in corso d’anno scolastico,
comporteranno il pagamento dell’intera quota annuale.
Il servizio di trasporto a favore dei bambini portatori di handicap è gratuito.
Non verranno accettate iscrizioni al servizio di trasporto scolastico nel caso in cui l’Ente rilevi crediti
nei suoi confronti per rate precedenti non pagate.
Il mancato pagamento delle rate entro la scadenza prevista comporterà la sospensione del servizio.
Nel caso in cui non si effettuino i pagamenti alle rate previste le somme non pagate verranno iscritte a
ruolo con aggravio di interessi.
ARTICOLO 4 – NORME DI COMPORTAMENTO
L’Unione di Comuni Verona Est individua alcune basilari regole di comportamento, di seguito elencate,
che devono essere rispettate dagli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico.
Tali regole saranno sottoscritte dai genitori all’atto dell’iscrizione al servizio e sono ritenute indispensabili
per stimolare il senso di responsabilità dei minori, al fine di evitare il verificarsi di spiacevoli episodi e il
ricorso a provvedimenti conseguenti.










REGOLE DI COMPORTAMENTO
Stare seduti, tenere occupato solo il proprio posto e non spostarsi da un sedile all’altro;
Non fare confusione e non disturbare l’autista;
Non danneggiare il pullman con scritte e strappi, non attaccare gomme americane sui sedili;
Non prendere in giro gli altri, non insultare le persone e non dire parolacce;
Non gettare cose, non sputare e non sporgersi dai finestrini;
Non spingere, non fare sgambetti e non picchiarsi;
Non fare gestacci;
Agevolare la salita e la discesa dei compagni, non ingombrando le porte e senza spingere;
Consegnare all’autista gli oggetti ritrovati.

L’Unione di Comuni Verona Est si riserva di intervenire sulle inosservanze segnalate con i seguenti
provvedimenti:
 Richiamo verbale all’alunno, ovvero
 Segnalazione scritta alla famiglia, ovvero
 Ritiro del tesserino e sospensione del servizio per una settimana, ovvero
 Richiesta di indennizzo alla famiglia in caso di danni agli automezzi, ovvero
 In caso di comportamento gravemente scorretto: sospensione immediata del servizio per un periodo
che verrà stabilito in relazione ai fatti (in tal caso la quota relativa al trasporto non usufruito non
verrà restituita).
ARTICOLO 5 – CONTROLLI
Periodicamente verranno effettuati dei controlli a garanzia dell’effettivo pagamento delle rate e
controlli a verifica del rispetto dell’esatto utilizzo del servizio come richiesto all’atto dell’iscrizione
(servizio intero o “solo andata” o “solo ritorno”). Tali controlli verranno eseguiti da personale
autorizzato.
ARTICOLO 7 – TUTELA PRIVACY
I dati forniti dai genitori all’Unione di Comuni “Verona Est”, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003
saranno raccolti e trattati ai fini del esecuzione del servizio di trasporto scolastico. Tali dati saranno
utilizzati secondo le disposizioni di legge.

