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REGOLAMENTO DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE
E FAMIGLIE UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ART. 1: Oggetto del servizio
Il servizio concerne il trasporto degli alunni, residenti con i genitori nel Comune di Calolziocorte,
regolarmente ammessi a frequentare le Scuole Elementari “M. Arienti” di Rossino, “Mondo Giusto”
del Pascolo e Materna di Lorentino e Pascolo. Tale servizio è garantito durante tutto il periodo
fissato dal calendario scolastico ufficiale ed è organizzato secondo le modalità previste al
successivo art. 2 e nell’allegato documento d’iscrizione.

ART. 2: Modalità di esecuzione del servizio
Il Comune di Calolziocorte assicura il servizio di trasporto, nella forma dell’appalto a terzi.
L’ammissione di utenti residenti in altri Comuni ma frequentanti le scuole localizzate sul territorio
di Calolziocorte è correlata e subordinata alla esistenza di apposita Convenzione con il Comune di
residenza.
Il servizio viene svolto in orari compatibili con le attività scolastiche, mediante trasporto con corse
di andata e ritorno; la partenza avviene da punti di raccolta (fermate) preventivamente individuati
dall’Amministrazione Comunale e l’arrivo coincide con la sede scolastica e viceversa.
Nella corsa di andata l’utente sale sul mezzo di trasporto esclusivamente presso il punto di raccolta
corrispondente alla propria residenza e scende dal mezzo esclusivamente presso la sede scolastica di
appartenenza.
Nella corsa di ritorno, invece, l’utente sale sul mezzo di trasporto esclusivamente presso la sede
scolastica e scende esclusivamente presso la medesima fermata presso la quale è stato raccolto per
la corsa di andata.
Per quanto riguarda le sole Scuole Elementari, il servizio è prestato senza obbligo di
accompagnamento degli utenti sia nelle fasi di salita e discesa dall’automezzo sia durante il
trasporto.

ART. 3: Criteri per l’ammissione al servizio
Per l’ammissione al servizio gli interessati dovranno presentare ogni anno la relativa istanza
mediante l’apposito modulo (Allegato A), disponibile presso gli Uffici Comunali.
L’ammissione al servizio è condizionata dal numero massimo dei posti disponibili e abilitati sui
mezzi adibiti al trasporto.
Sulla base delle istanze pervenute, tenuto conto delle condizioni per l’ammissione di cui al comma
precedente, l’Amministrazione Comunale procede alla definizione delle zone del territorio
comunale su cui attivare il servizio di trasporto.
Ad ogni zona del territorio comunale così individuata viene fatto corrispondere un punto di raccolta
(fermata); a tale fermata fanno riferimento i soli utenti residenti, con i loro famigliari diretti, nella
zona territoriale corrispondente.
L’ammissione al servizio di trasporto scolastico è subordinata all’assunzione dell’impegno dei
famigliari diretti a garantire, per l’intero periodo del calendario scolastico ufficiale,
l’accompagnamento (corsa di andata) e il prelevamento (corsa di ritorno) dell’utente nel punto di

raccolta (fermata) corrispondente alla residenza del medesimo, lasciando sollevata
l’Amministrazione Comunale da ogni obbligo a riguardo.
Ove si accerti, nel corso del servizio, la carenza di accompagnamento e/o prelevamento di cui al
comma precedente, si dispone l’esclusione dell’utente dal servizio con le modalità di cui al
successivo art. 4, comma 2.

ART. 4: Comportamento dell’utenza
Gli utenti sono tenuti ad un comportamento educato e civile verso gli altri utenti e il conducente,
comunque tale da non pregiudicare la massima sicurezza richiesta nell’esecuzione del servizio di
trasporto.
In caso di inosservanza dell’utente delle regole comportamentali per la fruizione del servizio, è
facoltà del Comune disporre la sospensione o l’esclusione dal servizio a seguito della formale
segnalazione da parte dei conducenti di circostanze pregiudizievoli per l’ordinato e corretto
svolgimento del servizio. Di tali provvedimenti è data comunicazione ai familiari mediante lettera
raccomandata A.R.
I genitori o gli esercenti la patria potestà dell’utente sono, in ogni caso, ritenuti responsabili di ogni
danno arrecato dall’utente medesimo verso altri utenti, nonché agli automezzi adibiti al servizio.

ART. 5: Sospensione del servizio
L’Amministrazione Comunale si riserva, in caso di accertata e motivata impossibilità ad assicurare
il regolare svolgimento del servizio – dovuta a guasti degli automezzi, carenza temporanea di
personale, impraticabilità delle strade, altre cause di forza maggiore non alla stessa imputabili – di
sospenderlo temporaneamente, se possibile, mediante preavviso, anche telefonico.

ART. 6: Norme finali
La richiesta di utilizzo del servizio di trasporto comporta automaticamente la conoscenza e
l’incondizionata accettazione di tutte le norme contenute nel presente Regolamento.
Il Richiedente risponde personalmente dell’osservanza di quanto prescritto dal Regolamento
medesimo.
La mancata accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento comporta l’esclusione
dell’utente dal servizio.

COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Amministrazione Comunale
SERVIZIO DI TRASPORTO ACCOMPAGNATO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE
DI CALOLZIOCORTE ANNO SCOLASTICO ______/_______
MODULO DI RICHIESTA (compilare in ogni sua parte)
Il/La sottoscritto/a ______________________________ residente in ________________________________
via ___________________________________________________ telefono __________________________
nato a ____________________________________________ (prov. ________), il ___/___/___
genitore di:
NOME E COGNOME DEL BAMBINO

SCUOLA

A

Materna del Pascolo

B

Materna di Lorentino

C

Elementare di Rossino

D

Elementare del Pascolo

CLASSE

SEZIONE

CHIEDE di poter usufruire del servizio di trasporto organizzato come segue:
1. Scuola Elementare di Rossino, Pascolo, Scuola Materna di Lorentino
♦ nella corsa di andata il bambino sale sul mezzo di trasporto esclusivamente presso il punto di raccolta
corrispondente alla propria residenza e scende dal mezzo esclusivamente presso la sede scolastica di
appartenenza.
♦ viceversa, nella corsa di ritorno, il bambino sale sul mezzo di trasporto esclusivamente presso la sede
scolastica e scende esclusivamente presso la medesima fermata dalle quale è stato raccolto per la corsa
di andata.
2. Scuola Materna del Pascolo
♦ Nella corsa di andata il bambino sale sul mezzo di trasporto esclusivamente, presso il punto di raccolta
in Piazza V. Veneto (lato destro) già utilizzato per gli scorsi anni.
♦ Nella corsa di ritorno il bambino sale sul mezzo di trasporto esclusivamente presso la sede scolastica e
scende esclusivamente alla fermata stabilita (Piazza V. Veneto lato sinistro).
Con tale richiesta il richiedente si impegna a garantire:
⇒ per l’intero periodo del calendario scolastico ufficiale - l’accompagnamento (corsa di andata) e il
prelevamento (corsa di ritorno) del bambino nel punto di raccolta o alle fermate corrispondenti
alla residenza del medesimo, lasciando sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni obbligo
al riguardo.
⇒ Dichiara inoltre di conoscere ed accettare tutte le condizioni stabilite dal Regolamento dei
rapporti tra il Comune e le famiglie utenti del trasporto scolastico.
Il sottoscritto dichiara inoltre che farà usufruire al proprio figlio del servizio di trasporto per:
❒ andata e ritorno tutta la settimana
❒ solo andata tutta la settimana
❒ solo ritorno tutta la settimana
❒ solo andata nei giorni di: ___________________________________
❒ solo ritorno nei giorni di: _____________________________________
Calolziocorte, li ____/____/____
In fede

