
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CO MUNALE 

ART. 1 - FINALITÀ E CRITERI GENERALI 
Il 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 Tuscania, nell'ambito delle proprie competenze 
stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi 
finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio. 

Il presente regolamento disciplina il trasporto, dai punti di raccolta programmati alla 
sede scolastica e viceversa, degli scolari che frequentano la scuola Primaria, la scuola 
Secondaria di I° Grado e la Scuola dell'Infanzia. 

Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio oltre che 
per il tragitto casa/scuola e scuola/casa è fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e 
per altri servizi previsti dal decreto del 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di 
trasporto scolastico" e dalla relativa circolare ministeriale n. 23/97. 

ART. 2 -  ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  

L'organizzazione del servizio è affidata all'Ufficio Cultura, Pubblica Istruzione, 
Turismo e Sport del Comune. 

Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato annualmente secondo il calendario 
scolastico, stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione e dagli Organismi Scolastici, dal 
lunedì al sabato, articolandosi su orari antimeridiani. 

ART. 3 -  MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E  CRITERI DI ACCESSO 

1. L'Ufficio Istruzione, in corrispondenza dell'entrata in vigore dell'orario definitivo dei 
plessi scolastici, predispone un piano annuale di trasporto scolastico con l'indicazione 
delle fermate, degli orari e dei percorsi sulla base degli accordi organizzativi con il 
Dirigente Scolastico, della disponibilità dei mezzi e delle risorse disponibili.  

2. I percorsi sono programmati con criteri di razionalità tali da rappresentare la 
soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi, 
prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più 
disagiate.  

3. Gli itinerari sono articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le 
strade pubbliche o di uso pubblico non potendosi svolgere su strade private o 
comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di 
trasporto.  

4. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni saranno programmati in modo 
tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, per quanto 
possibile, in prossimità di strisce pedonali. 

5. Nelle zone di campagna, i ragazzi sono prelevati e rilasciati sulla strada comunale o 
provinciale principale che s'incrocia con la strada privata di residenza, salvo che non 
raggiungano il capolinea e quindi la necessità dell'inversione di marcia. 

6. Nella predisposizione del piano annuale, redatto in  base ai principi 
sopraindicati, le domande di iscrizione al servizio  saranno accolte tenuto 
conto dei seguenti criteri la cui elencazione costi tuisce ordine di priorità:  

- I portatori di Handicap; 

- Lontananza della residenza dall’edificio scolastico ; 



7. A parità di requisiti verrà data priorità a situazi oni disagiate relazionate 
dall’Assistente sociale;  

8. Sono comunque esclusi dal servizio coloro che si trovano ad una distanza 
dalla scuola, percorsa a piedi, inferiore a 800 metri. 

9. Qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti in relazione a 
ciascun percorso stabilito, si registrasse un esube ro di richieste, anche 
per domande presentate oltre il termine, sarà predi sposta specifica lista 
d attesa che terrà conto delle priorità sopraindica te;  

10. Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentano in luoghi diversi 
da quelli prestabiliti, ovvero non siano alla fermata all'orario previsto e comunicato. 

11. Rispetto al percorso di andata, l’Amministrazione è responsabile degli alunni 
trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell’ingresso a Scuola 
con la presa in carico da parte del personale di custodia e, nel percorso di ritorno, dal 
momento della salita fino alla discesa del mezzo con la presa in carico da parte del 
genitore o di persone adulte delegate il cui nominativo deve essere preventivamente 
comunicato all'Ufficio comunale di Pubblica Istruzione. 

 
12. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all’orario 

stabilito, rimanendo responsabile del minore sul tratto compreso tra l’abitazione e i 
punti di salita e di discesa. 

13. In caso d’assenza alla fermata del genitore o della persona adulta delegata si 
procederà con la modalità previste al successivo articolo 7.  

 
14. Nell’ipotesi di eventuali successive analoghe inadempienze da parte dei medesimi 

genitori o loro delegati, il Comune potrà valutare la possibilità di sospendere il 
servizio nei confronti dell’iscritto.  

15. Per le scuole dell'infanzia il servizio di trasporto verrà eseguito solo se ci saranno 
almeno n. 20 bambini iscritti e verrà effettuato dopo il normale orario scolastico  di 
entrata al mattino della scuola dell'obbligo. 

 
16. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali del personale 

docente e non, ovvero di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti 
(eventi calamitosi, neve, ghiaccio, altro) il normale servizio di trasporto scolastico 
potrà non essere assicurato. Il servizio potrà essere effettuato, a seconda dei casi, 
parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive.  

 
17. L’ufficio informerà tempestivamente gli utenti e i responsabili scolastici sulla relativa 

programmazione dei trasporti. 

ART. 4 – MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire de l servizio di trasporto scolastico 
dovranno presentare domanda in appositi moduli mess i a disposizione dall’ufficio di 
Pubblica Istruzione che comunicherà mediante pubbli co avviso l’apertura e le 
chiusura delle iscrizioni; 

 
Eventuali domande presentate nel corso dell’anno scolastico derivanti da 

trasferimenti di residenza e/o cambiamenti di scuola potranno essere accolte 
compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità dei 
posti sui mezzi purché non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate 
stabilite.  

 



La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione 
ed accettazione da parte del responsabile dell'obbligo scolastico di tutte le norme contenute 
nel presente regolamento e al pagamento della tariffa prevista per il servizio.  

Una volta effettuato il pagamento la ricevuta dovrà essere consegnata presso l’Ufficio 
Pubblica Istruzione del Comune, il quale provvederà a rilasciare all’alunno un tesserino di 
riconoscimento che avrà valore di un abbonamento.   

L’abbonamento dovrà essere conservato dall’utente del servizio per l’eventuale 
verifica da parte del personale addetto.  

 
L’utente sprovvisto di abbonamento durante il controllo dovrà presentarlo al 

personale il giorno immediatamente successivo.  
 
In caso di smarrimento potrà essere richiesto un duplicato agli uffici comunali. 

Nel caso in cui non sia possibile accogliere tutte le domande presentate nei termini, 
per la fruizione del servizio avranno il diritto di precedenza: 

i portatori di handicap 

gli orfani di ambo o di uno solo dei genitori; 

i residenti più distanti dal plesso scolastico 

Le domande presentate oltre i termini saranno accettate con riserva ed inserite nel 
servizio sulla base della disponibilità dei posti e con gli stessi criteri di cui sopra. 

ART. 5 – MODALITA' DI COMPARTECIPAZIONE  E PAGAMENT O 
L’Amministrazione Comunale, conformemente alla normativa vigente, annualmente 

stabilisce la quota di partecipazione al costo del servizio di trasporto scolastico da richiedere 
alle famiglie degli alunni che ne usufruiscono.  

 
Tale quota di compartecipazione sarà resa nota agli iscritti mediante comunicato 

contenente l’indicazione delle nuove tariffe.  
 
La tariffa comprende andata e ritorno secondo gli orari scolastici; sono previste 

riduzioni di pagamento per coloro che usufruiscono del trasporto in modo parziale.  
 
Ai portatori di handicap che rientrano nei criteri della L. 104/1992 è concesso, ai sensi 

della medesima, il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola e 
viceversa. 

 
Le tariffe potranno essere corrisposte: 

� in unica soluzione con pagamento annuale (inizio anno scolastico, entro il 15 
settembre); 

� in 2 rate ( settembre – dicembre ) e ( Gennaio – giugno); 

� in soluzione trimestrale per le famiglie che hanno più di un figlio che usufruisce del 
Servizio ( settembre, ottobre novembre, dicembre) - (gennaio, febbraio, marzo) -  
(aprile, maggio, giugno), con pagamento all'inizio di ogni trimestre entro il 15° giorno; 

 
Per i mesi di settembre, dicembre e giugno la somma da pagare deve essere ridotta del 

50%. 
 
La tariffa non è rimborsabile in caso di mancata frequenza del servizio e nel caso di 

applicazione delle sanzioni previste dall’ art. 8.  

Il mancato pagamento della tariffa comporta la non ammissione al servizio. 

Le richieste di riduzione dal pagamento del servizio sono valutate sulla base dei criteri 
definiti dall'apposita attestazione ISEE, cui consegue relazione dell'assistente sociale che 
accerti in via definitiva la possibilità di autorizzare la riduzione. 



Le richieste di riduzione del pagamento del servizio vengono accolte solo se si è in 
regola con i pagamenti relativi agli anni scolastici precedenti. Qualora non in regola si 
procede al rifiuto della richiesta di iscrizione al servizio stesso. 

Qualsiasi falsa dichiarazione sarà perseguibile a norma di codice penale. 

L'utente che, per motivate ragioni, durante l'anno scolastico non intenderà più utilizzare il 
servizio di trasporto scolastico, dovrà darne tempestiva comunicazione all' ufficio Pubblica 
Istruzione del Comune attraverso dichiarazione scritta; l'ufficio medesimo provvederà al ritiro 
dell'abbonamento. 

La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della tariffa già versata. 

ART. 6 –  ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS 
L’utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo 

atto a formare il processo di socializzazione attraverso il corretto uso dei beni della comunità 
ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono l’utilizzo.  

 
Il Servizio di accompagnamento sullo scuolabus può essere fatto in forma diretta con 

personale dipendente o volontario o in forma indiretta con personale fornito da ditta 
appaltatrice.  

 
Il servizio di assistenza sullo scuolabus viene obbligatoriamente garantito solo per i bambini 
delle scuole dell’ infanzia. 

ART. 7 - RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI 
La famiglia, ovvero la persona da essa incaricata, è tenuta ad accompagnare e a 

riprendere alla fermata dello scuolabus il minore, all'orario stabilito adottando le necessarie 
cautele ai fini della salita o discesa dall'autobus in condizioni di sicurezza ed in particolare: 

-  la puntualità rispetto agli orari prestabiliti al fine di ridurre al minimo i tempi di attesa degli 
alunni; 

- per la medesima finalità di cui sopra: la comunicazione all'autista della circostanza che si 
provvederà a ritirare direttamente il bambino dalla scuola; 

- fase di salita: il contenimento degli alunni al di fuori della carreggiata prestando attenzione 
che l'autobus sia fermo e abbia aperto le portiere; 

- fase di discesa: lo stazionamento degli alunni al di fuori della carreggiata prestando 
attenzione che l'autobus sia ripartito al fine di una migliore visibilità per l'immissione sulla 
carreggiata o in caso di attraversamento. 

Nel caso di assenza della persona adulta preposta al ritiro del bambino, l'esercente la 
potestà dovrà dare eventualmente atto, al momento dell'iscrizione, che il minore è in grado di 
ritornare autonomamente alla propria abitazione, avendo provveduto personalmente a 
insegnare allo stesso a tornare a casa da solo in assoluta sicurezza, tenuto conto delle 
specifiche caratteristiche del percorso casa-scuola, della maturità del minore e del contesto 
territoriale e rimanendo comunque responsabile dello stesso, dal punto di vista civile e 
penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e la fermata. 

In mancanza di tale dichiarazione gli alunni i cui genitori o chi per loro, non siano 
presenti alla fermata e risultino in quel momento irreperibili verranno condotti, al termine del 
giro, presso il Comando Polizia Locale del Comune. 

La ripetuta assenza dei soggetti che si sono impegnati al ritiro del minore comporta il 
ritiro dell'abbonamento. 

L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per quel che 
concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.  



ART. 8 –  COMPORTAMENTO DURANTE IL TRASPORTO 
L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come un ulteriore momento educativo 

atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità 
e il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento. 

 
A tal fine, d'intesa con le istituzioni scolastiche, le norme comportamentali previste dal 

presente regolamento e a cui devono attenersi gli utenti, saranno illustrate agli alunni e 
portate a conoscenza delle famiglie al fine di una cooperazione nel processo educativo. 

 
Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed 

educato e in particolare: 

● salire nello scuolabus in modo disciplinato ed ordinato; 
● occupare il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; 
● alzarsi solo ad automezzo fermo; 
● non disturbare o molestare i compagni di viaggio e l'autista; 
● usare un linguaggio adeguato evitando di urlare; 
●mostrare rispetto per gli arredi e le attrezzature del mezzo pubblico, evitando di insudiciare, 
guastare o comunque rimuovere o manomettere parti o apparecchiature dello scuolabus e 
più in generale  rispettare le regole e le disposizioni  impartite dall’ autista e/o 
accompagnatore, 
● non sporgersi e non lanciare oggetti dal finestrino. 
 

Ripetuti comportamenti ineducativi e/o lesivi nei propri confronti o in quelli dei 
compagni da parte degli alunni richiamati all’ordine senza successo, devono essere riferiti 
all’ufficio comunale competente che informerà i genitori.  
 

In caso di comportamento scorretto dell’alunno e, secondo la gravità, 
l’Amministrazione comunale adotta i seguenti provvedimenti:  

� richiamo verbale  
� ammonizione scritta  
� sospensione del servizio senza alcun rimborso per quanto eventualmente non 

usufruito.  
 
Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo o a terzi, si 
provvederà a richiederne il risarcimento agli esercenti la potestà genitoriale, previa 
quantificazione dei danni stessi. 

ART. 9 –  COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA' DEL PERSO NALE ADDETTO AL 
SERVIZIO 

Il servizio di scuolabus, oltre che da idoneo mezzo di trasporto in regola con le 
normative di legge in vigore, è composto dall’autista e, secondo le necessità, da un 
assistente accompagnatore. 

Lo scuolabus, non può contenere viaggiatori in numero superiore a quello previsto dal 
collaudo e dal libretto di circolazione. La conduzione è strettamente riservata al personale 
incaricato del Comune. 

L’autista, deve controllare il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne 
quotidianamente l’efficienza e la sicurezza:  

● non può affidare ad altri la guida e non può effettuare fermate aggiuntive o diverse da 
quelle previste dall’itinerario di percorso;  

● è tenuto al rispetto degli orari stabiliti dall'Amministrazione contenendo i tempi di fermata 
dei pulmini allo stretto necessario per la salita, discesa e la partenza in sicurezza;  

● non può far salire sullo scuolabus persone estranee e non autorizzate per lo specifico 
itinerario; 

● deve tempestivamente segnalare, al competente ufficio, ogni disfunzione del mezzo. 



Il conducente dello scuolabus ed il personale preposto all’accompagnamento e 
sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei 
confronti di tutti i trasportati e ispirato alla massima professionalità ed in particolare: 

1) controlla che tutti i passeggeri siano seduti regolarmente sugli appositi sedili e che 
nessuno resti in piedi, 

2) provvede a controllare la salita sul mezzo all’ingresso della scuola e quindi alla 
fermata prevista, farà scendere gli alunni consegnandoli ai genitori o ai delegati;  

3) alle fermate stabilite dovrà ripartire solamente dopo che gli alunni si siano seduti 
ovvero solamente dopo che gli alunni si siano allontanati dal mezzo e che si siano 
chiuse le porte. 

Verificandosi l'assenza dei soggetti preposti al ritiro del minore, è demandata al 
conducente dello scuolabus l'adozione delle necessarie cautele suggerite dalla ordinaria 
prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, ivi compreso il 
trattenere sul mezzo l'utente e riconsegnarlo al personale dell'Ufficio Servizi Sociali, che 
provvederà ad avvertire i genitori. 

Qualora tra i passeggeri risulti un alunno disabile con accompagnatore, si provvede a 
ridurre di un’unità la presenza degli studenti, in modo che uno dei posti sia occupato da 
quest'ultimo. 

ART. 10 -  ADESIONE AL SERVIZIO 
La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione 

ed accettazione da parte del responsabile dell'obbligo scolastico di tutte le norme contenute 
nel presente regolamento e, più specificatamente, delle norme relative alla sicurezza e alla 
responsabilità, alle modalità di salita e di discesa dai mezzi ed al pagamento della tariffa 
prevista per il servizio. 

Chi intende usufruire del servizio dovrà compilare una apposita richiesta di adesione 
da presentare al competente Ufficio Pubblica Istruzione entro e non oltre il 31 Luglio, al fine 
di permettere una corretta programmazione, da realizzarsi sulla base dei percorsi dell'anno 
precedente. 

In caso di richieste eccedenti rispetto al numero dei posti disponibili, si procederà a 
formulare una graduatoria, attribuendo punteggi direttamente proporzionali alla distanza e ai 
tempi di percorrenza tra la sede scolastica e l'abitazione del richiedente e dalla data di 
protocollazione. 

ART. 11 –  LIMITAZIONI ALLA RESPONSABILITÀ DEL COMU NE 
L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la mancata 

attuazione del servizio o ritardi che potrebbero verificarsi a causa di eccezionali avversità 
atmosferiche, motivi di sicurezza o causa di forza maggiore. 

Alcune fermate o percorsi possono essere variati sulla base del prudente 
apprezzamento del conducente. 

Si precisa che il servizio di trasporto inizia con la salita e cessa con la discesa degli 
utenti dello scuolabus in corrispondenza delle fermate che l’Amministrazione, a suo 
insindacabile giudizio, vorrà individuare all’inizio di ogni anno scolastico. 

ART. 12 –  UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO PER ATTIVITA ' SCOLASTICHE ED 
EXTRASCOLASTICHE 

Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico l'Amministrazione 
Comunale, compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse 
economiche, può utilizzare i propri automezzi per organizzare il servizio di trasporto per 
uscite guidate, spettacoli teatrali, iniziative di carattere culturale, sportivo e 
formativo/didattico regolarmente autorizzate dall'Autorità scolastica competente.  



All’inizio di ogni anno scolastico le Istituzioni p reposte predisporranno 
un piano di massima delle uscite didattiche, il Dir igente Scolastico provvederà 
a predisporre un programma delle uscite ( oltre le esigenze provenienti dalla 
partecipazione ai Giochi della Gioventù) e a trasme tterle, in base alla priorità e 
all’importanza riscontrata, all’ufficio Pubblica Is truzione del Comune, che ne 
valuterà la concreta attuabilità.  

Per ogni uscita didattica è prevista la disponibilità di uno scuolabus. La possibilità 
dell'utilizzo contemporaneo di due scuolabus è ammessa eccezionalmente e in circostanze 
che effettivamente richiedano tale disponibilità di mezzi; in ogni caso le circostanze saranno 
di volta in volta valutate dal Responsabile del servizio. 

Le uscite didattiche effettuate entro il territorio comunale saranno completamente 
gratuite. 

Le uscite didattiche effettuate per iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale 
saranno gratuite. 

ART. 13 –  VERIFICHE, FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO, R ECLAMI 
L'Amministrazione Comunale valuta l'efficienza del servizio in termini di funzionalità 

ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente. I 
reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati, per iscritto, all'Ufficio 
Pubblica Istruzione comunale che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a 
fornire opportune spiegazioni nel termine di 30 gg. dalla presentazione. 

ART. 14 - PUBBLICITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO  

Il presente Regolamento sarà reso pubblico rendendolo disponibile oltre che presso il 
competente Servizio Comunale e le Segreterie delle Istituzioni Scolastiche, anche sul sito 
internet del Comune. 

Copia sarà messa a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta. 

ART. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali in ordine ai 
procedimenti cui si riferisce questo Regolamento, i medesimi saranno trattati nel pieno 
rispetto del D.Lgv. 30.06.2003 n. 196 a cui si rinvia.  

ART. 16 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE  

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, vigono le norme previste dal 
Codice Civile e dalla legislazione di riferimento. 

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE  

Il presente Regolamento entrerà in vigore a intervenuta esecutività della delibera di 
approvazione del Consiglio Comunale. 

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, s'intendono abrogati tutti i 
precedenti provvedimenti. 

 

 

 

 



 
C O M U N E  D I  T U S C A N I A 

Provincia di Viterbo  

 Ufficio Pubblica Istruzione 

 
 

 

AL SIGNOR SINDACO 

COMUNE DI TUSCANIA  

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOL ASTICO ANNO  
 

Il Sottoscritto___________________________________________________ 

Residente in___________________in Via ______________________ 

Tel.______________________ genitore del minore_______________________ 

_________________________ iscritto (dal mese di settembre 2010), alla 
classe____________ della scuola 
 
� PRIMARIA 
� SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
� DELL’INFANZIA STATALE  

Con la presente chiede per il figlio di poter utilizzare, il servizio di trasporto per l’anno 
scolastico 2010/2011 che avrà inizio nel mese di settembre 2010, indicando 
l’abbonamento prescelto: 

� ANNUALE  in un'unica soluzione per €. 127,50  ( periodo da settembre a 
giugno, già comprensivi di riduzione del 50% per i mesi di settembre – dicembre – 
giugno) ; 

� N. 2 RATE ( settembre – dicembre) €. 45,00 e (gennaio – giugno) €. 82,50 
(sempre comprensivi di riduzione nei mesi succitati); 

� TRIMESTRALE  ( per le famiglie che hanno più di un figlio che usufruisce del 
servizio) €. 45,00 ( settembre – dicembre) €. 45,00 ( gennaio – marzo) €. 37,50 
(aprile – giugno) anch’ essi comprensivi della riduzione nei mesi succitati; 

� Andata e ritorno 

� Solo andata 

� Solo ritorno 

La presente deve essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Tuscania 
entro il _____________ ;  

Il TESSERINO per lo scuolabus è personale e potrà essere ritirato a partire dal 
_____________ solo dopo la presentazione della ricevuta di pagamento, presso la 
Tesoreria Comunale Banca di Viterbo sita in Via Tarquinia, unitamente ad 1 foto 
formato tessera dell’alunno/a.     
  



SPAZIO PER LA DELEGA ( per alunni scuole dell’infanzia, primarie, secondaria i cui 
genitori non sono in grado di essere costantemente presenti alla fermata dello 
scuolabus) 

Chiede inoltre che il suddetto servizio di trasporto venga effettuato presso l’indirizzo 
di seguito specificato delegando la persona maggiorenne sotto indicata ad 
accompagnare e ricevere il bambino alla fermata del pulmino ( se diversa dal 
genitore): 

Indirizzo ( se diverso della residenza) 

___________________________________________________________________ 

Cognome e nome della persona delegata________________________________ 

Grado di parentela con il bambino______________________________________ 

n. tel. della persona delegata_______________________________________ 

La persona delegata è stata appositamente delegata dal sottoscritto 

Il sottoscritto solleva l’amministrazione da qualsiasi inconveniente possa accadere al minore 
durante il tragitto verso l’abitazione. In caso di necessità si forniscono ulteriori recapiti 
telefonici dei genitori ed altri referenti: 

firma del genitore 

_____________________________ 

 
 
AUTORIZZAZIONE A SCENDERE DA SOLI SOLO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA  
primo grado 
 

Il sottoscritto____________________________________________________ 

Genitore di______________________________________________________ dichiara sotto 
la propria responsabilità che nessun famigliare sarà presente alla fermata dello scuolabus 
che il proprio figlio rientrerà autonomamente. Il sottoscritto solleva l’amministrazione da 
qualsiasi inconveniente possa accadere al minore durante il tragitto verso l’abitazione. 

Firma del genitore 

________________________________________________ 

 

SOTTOSCRIVENDO LA PRESENTE DOMANDA DICHIARA DI ACCE TTARE QUANTO 
SEGUE: 

� Le famiglie sono responsabili per il comportamento tenuto dai propri figli sia 
fuori dal mezzo, sia sul mezzo durante il tragitto nei confronti degli altri bambini e 
dell’autista, e si impegnano a far rispettare il regolamento per il servizio di trasporto 
scolastico che è consultabile presso il Comune, ufficio P.I. e che si dà per accolto 
con la sottoscrizione della domanda; 
� I percorsi e le fermate saranno stabiliti dall’Amministrazione Comunale, 
potranno essere variati in corso d’anno in caso di necessità al fine di migliorare il 
servizio a insindacabile giudizio dell’Ente. Gli utenti che presentano la domanda 
attestano con la sottoscrizione della stessa di accettare i percorsi e le fermate così 
come predisposti dichiarando inoltre di utilizzare solo la fermata indicata; 



� Come da normativa vigente sui mezzi è prevista la sorveglianza solo per i 
bambini delle scuole dell’infanzia ( materne); 
� La responsabilità della tutela del minore da casa alla fermata dello scuolabus 
e viceversa resta a carico dei genitori. Gli stessi sono altresì inderogabilmente 
tenuti ad accompagnare o far accompagnare e ritirar e i figli alla fermata 
assegnata almeno fino alle scuole primarie.  Verificandosi l’assenza dei soggetti 
preposti al ritiro del minore, è demandata al conducente dello scuolabus l’adozione 
delle necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza in relazione alle 
specifiche circostanze di tempo e di luogo, ivi compreso il trattenere sul mezzo 
l’utente e riconsegnarlo al personale dell’Ufficio Servizi Sociali, che provvederà ad 
avvertire i gtenitori.   
� L’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dal servizio i minori che 
con il loro comportamento possano ostacolare il corretto svolgimento del servizio, 
previa comunicazione scritta alle famiglie, con le modalità previste dal regolamento 
sopra citato, nonché di non accogliere la domanda dell’utente che  si sia 
dimostrato moroso nei confronti dell’Amministrazion e Comunale nel corso del 
precedente anno scolastico, e di sospendere il serv izio anche in corso d’anno 
per lo stesso motivo; 
� La tariffa non è rimborsabile in caso di mancata frequenza dal servizio; 
� L’utente che, per motivate ragioni, durante l’anno scolastico non intenderà più 
utilizzare il servizio di trasporto scolastico, dovrà darne tempestiva comunicazione 
all’Ufficio P.I. del Comune attraverso dichiarazione scritta;l’ufficio provvederà al ritiro 
dell’abbonamento. La rinuncia non comporta il diritto di rimborso del la tariffa già 
versata.       
 

Ai sensi del’art. 13 del T.U. 196/2003 “ Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni, La informiamo che il 
trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’iscrizione ed alla 
fruizione del servizio comunale di trasporto scolastico richiesto, con l’utilizzo di procedure anche 
informatiche, nei modi e nei limiti per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 
comunicazione a terzi. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, necessario e indispensabile per l’istruttoria 
della pratica. 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del T.U. 196/2003 e in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 
di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.    

 

( si allega copia fotostatica di un documento di id entità del genitore richiedente)   

 

Tuscania il 

                                                                                                             IL RICHIEDENTE 

 

 


