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1.

2.

Articolo 1 – finalità e oggetto del regolamento
Il presente regolamento individua i criteri generali per lo
svolgimento del servizio di scuolabus del Comune di GressoneySaint-Jean.
L’Amministrazione comunale organizza il servizio di trasporto
scolastico per gli alunni frequentanti la scuola d’infanzia e la scuola
primaria, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie
disponibili.

Articolo 2 – aventi diritto
1. Hanno diritto a usufruire del servizio gli alunni iscritti al plesso
scolastico di Gressoney-Saint-Jean, nel limite dei tragitti e degli orari
stabiliti annualmente, ai sensi del successivo articolo 4 comma 1 e 6
comma 2.
Articolo 3 – effettuazione del servizio
1. Il Comune può effettuare il servizio sia con mezzi e autisti propri, sia
in affidamento ad aziende di autotrasporto pubbliche o private.
2. Il servizio può essere organizzato in forma integrata con linee del
servizio pubblico.
Articolo 4 – definizione delle linee e percorrenze annuali
1. Le linee di trasporto scolastico, i punti di saliti e di discesa dai mezzi,
sono definiti annualmente in rapporto alle domande pervenute e alle
esigenze dell’Amministrazione, nonché alle condizioni oggettive dei
percorsi e alle norme di sicurezza.
2. Il servizio si interrompe in assenza delle indispensabili condizioni di
sicurezza della viabilità pubblica, su decisione delle autorità
preposte.
3. Nell’ipotesi di cui ai commi 3, la decisione è comunicata agli utenti,
con i mezzi a disposizione del Comune.
Articolo 5 – iscrizione
1. Le famiglie che desiderano usufruire del servizio di trasporto
scolastico sono tenute a presentare domanda, entro il 30 agosto di
ogni anno, su appositi moduli in distribuzione presso gli uffici
comunali.
2. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell’anno scolastico,
salvo disdetta da inoltrare per iscritto all’ufficio protocollo del
Comune.
3. Con la compilazione e sottoscrizione della domanda di iscrizione, la
famiglia si impegna a rispettare il presente regolamento comunale e
ad accettare tutte le condizioni e le modalità previste per il
pagamento del servizio stesso.

Articolo 6 – calendari e orari
1. Il servizio è svolto di norma dal lunedì al venerdì, in funzione del
calendario annualmente stabilito dall’Istituzione scolastica.
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2. Gli orari del servizio sono stabiliti annualmente e devono essere
rigorosamente rispettati. Non sono ammessi ritardi o richieste di
soste supplementari.
3. Il servizio di trasporto scolastico non può essere assicurato in caso di
assemblee sindacali o scioperi del personale docente e non, ovvero
in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti.
Articolo 7 – tipologia e modalità di utilizzo del servizio
1. Gli alunni e gli studenti che usufruiscono del servizio devono:
a) trovarsi pronti all’orario stabilito per la partenza, senza
determinare attese che impongano inopportuni allungamenti dei
tempi di percorrenza
b) mantenere un atteggiamento corretto, rispettoso ed educato,
evitando comportamenti che mettano a repentaglio la sicurezza
propria e altrui
c) non disturbare l’autista, nè muoversi dal proprio posto fin che lo
scuolabus non è fermo
d) durante la corsa rimanere seduti
e) non produrre danni di alcun genere al mezzo di trasporto.
2. Per evidenti motivi di sicurezza, i bambini devono essere
accompagnati alla fermata dello scuolabus e ripresi al ritorno, da una
persona adulta.
Articolo 8 – sospensione del servizio e rimborso danni
1. Qualora un alunno tenga un comportamento scorretto o pericoloso è
richiamato dall’autista, che effettua una relazione scritta al Sindaco.
Il Sindaco può sospendere il passeggero dal servizio, da uno a tre
giorni.
2. In caso di violazione recidiva agli obblighi di cui all’articolo 7 comma
2, il servizio relativo è sospeso.
3. Gli eventuali danni prodotti agli scuolabus, sono addebitati alle
famiglie degli alunni, previa contestazione di responsabilità.
Articolo 9 – norme finali
1. Il presente regolamento entra in vigore con l’esecutività della
deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si
fa rinvio allo statuto e alla legislazione vigente in materia.
--==ooOoo==-Il Segretario
Elvina Consol
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