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Art. 1 – Oggetto  
 

Il presente regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico rivolto 
agli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado al fine di rendere effettivo il diritto allo studio. 

 

Art. 2 – Modalità di espletamento del servizio 
 

Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal Comune  mediante mezzi 
e personale propri, mediante appalto o mediante convenzioni con altri enti pubblici. 

I percorsi, le fermate e gli orari del servizio vengono fissati dal Comune  sulla 
base delle richieste pervenute dagli aventi diritto compatibilmente coi mezzi e le risorse 
disponibili, secondo i seguenti criteri: 
a) privilegiare la domanda di utenza dei residenti in abitazioni rurali o agglomerati 

abitativi lontani dalle sedi della scuola; 
b) invitare l’utenza all’iscrizione alla scuola pubblica o privata più vicina alla propria 

residenza garantendo il rispetto della libertà individuale di scelta delle varie 
tipologie di organizzazione didattica; 

c) fissare dei punti di fermata tenendo conto il più possibile delle oggettive esigenze 
del servizio e degli utenti; 

d) minimizzare i tempi di percorrenza del servizio, garantire efficacia, efficienza ed 
economicità del servizio anche, in collaborazione con le Autorità Scolastiche, 
attraverso una differenziazione degli orari di ingresso ed uscita degli alunni. 

 
 

Art. 3 – Utenti del servizio 
 

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia, 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado abitanti nel Comune di 
Mondolfo. Anche gli alunni abitanti in altri Comuni, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 
n. 42/92 e dei successivi indirizzi in materia di trasporto scolastico contenuti 
nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 418 del 25 marzo 2003, potranno 
avvalersi del servizio qualora frequentino scuole ubicate nel territorio del 
Comune o per servizi concordati con Comuni o Enti limitrofi. 

L’ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori dell’alunno 
avente diritto, utilizzando l’apposito modulo fornito dal Comune di Mondolfo, 
normalmente entro il 30 giugno di ogni anno. Le iscrizioni fuori termine possono 
essere accolte solo se motivate e documentate. 

La domanda si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere 
comunicato al richiedente prima dell’inizio dell’anno scolastico. L’iscrizione ha 
validità annuale. Eventuali disdette dovranno essere comunicate al Comune in 
forma scritta.  

Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell’alunno e dei 
genitori nonché di ulteriori adulti delegati dai genitori al ritiro del bambino. 

La presentazione della domanda di cui al comma 2 comporta l’integrale 
ed incondizionata accettazione del presente regolamento. 

 
 

Art. 4 – Accompagnatori 
 

Il Comune  garantisce il servizio di accompagnamento sullo scuolabus nei 
confronti dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia. Nei confronti degli alunni 



disabili può essere garantito l’accompagnamento dietro espressa richiesta dei genitori 
corredata da certificazione medica comprovante tale necessità. 

Il Comune potrà eventualmente garantire il servizio di accompagnamento anche 
per gli alunni della scuola primaria o secondaria di primo grado compatibilmente con le 
proprie disponibilità di mezzi e personale. 

L’accompagnamento è svolto da adulti anche non dipendenti del Comune 
stesso. 

L’accompagnatore svolge le seguenti funzioni: 
- cura le operazioni di salita e discesa dei bambini; 
- cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza ed ai genitori o ai loro 

delegati; 
- sorveglia i bambini durante il percorso. 

L’accompagnatore, munito della lista degli utenti del servizio fornita dal 
Comune, dovrà segnare gli utenti assenti e, progressivamente, quelli consegnati ai 
genitori e loro delegati. 

L’accompagnatore non riconsegnerà il bambino a persone diverse dai genitori o 
loro delegati individuati ai sensi dell’art. 3 del presente regolamento anche se parenti del 
bambino. 

Qualora alla fermata prevista e all’orario previsto, non siano presenti i genitori o 
altra persona autorizzata a ricevere il bambino (scuola dell’infanzia) si proseguirà nel 
giro e si ritornerà sul posto al termine dello stesso (il ritorno sul posto della fermata 
deve essere comunque consentito dalla non concomitanza con altri servizi 
programmati). Qualora anche in questo caso non vi sia alcuno autorizzato a ricevere il 
bambino, lo stesso verrà riportato a scuola se ancora aperta, o in ultima ipotesi 
accompagnato al Comando di Polizia Municipale o di altro Comando di Polizia presente 
nel territorio comunale (Carabinieri, ecc.) che si occuperà di rintracciare i genitori. 

 
 

Art. 5 – Comportamento degli utenti 
 

Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto. In 
particolare dovranno rimanere seduti, non disturbare gli altri utenti, l’accompagnatore 
e/o l’autista; non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi, non gettare oggetti dai 
finestrini, non danneggiare lo scuolabus ne gli oggetti di altri utenti. 

In caso di comportamento scorretto, su segnalazione verbale o scritta da parte 
dell’accompagnatore e/o dell’autista, il Comune provvederà a richiamare verbalmente 
l’utente o gli utenti indisciplinati. Qualora il suddetto comportamento dovesse 
continuare comunicherà quanto accaduto ai genitori dell’alunno o degli alunni 
indisciplinati. 

Dopo la comunicazione scritta l’utente potrà essere temporaneamente, e nei casi 
più gravi definitivamente, escluso dal servizio. 

I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei 
genitori degli utenti colpevoli individuati dall’accompagnatore o dall’autista. 

 
 

Art. 6 – Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio 
 

Gli autisti utilizzati nel Servizio Trasporto Scolastico, Disabili ed Anziani 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. Gli 
autisti, inoltre, sono tenuti ad avere la massima cura dell’automezzo e degli strumenti ed 
attrezzature affidategli. Il mezzo utilizzato, dovrà essere regolarmente controllato (sia la 
parte motoristica che la carrozzeria) e pulito, ed almeno settimanalmente lavato, salvo 
più frequenti necessità. Le piccole riparazioni sono integralmente demandate all’autista. 

 
 



Art. 7 – Pagamento del servizio 
 

Il Comune  può stabilire una tariffa o una quota annua di contribuzione per il 
servizio di trasporto scolastico. Sono comunque esenti dal pagamento gli alunni disabili 
in possesso di riconoscimento ai sensi della Legge 104/1992. 

Il pagamento potrà avvenire o in unica soluzione oppure in tre rate trimestrali. 
I pagamenti suddetti dovranno essere effettuati alle seguenti scadenze: 

- entro il 31/12 dell’anno scolastico di appartenenza, per il pagamento in unica 
soluzione; 

- 30 novembre per il primo trimestre, 31 gennaio per il secondo trimestre e 30 aprile 
per il terzo trimestre dell’anno di competenza, per la soluzione a rate. 

Nel caso di mancato pagamento, il Comune provvederà ad inoltrare apposito 
sollecito. Trascorsi inutilmente 30 giorni dal sollecito si avvierà la procedura di 
riscossione coattiva. 

Nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso in cui non sia temporaneamente 
possibile assicurare il servizio e, nel caso di disdetta dal servizio, per i giorni mancanti 
alla fine del mese. 

 
 

Art. 8 – Rinvio 
 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la 
normativa vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO RICHIESTA SERVIZIO SCUOLABUS 
( UNA RICHIESTA PER CIASCUN FIGLIO CHE USA LO SCUOLABUS ) 

 
…l… sottoscritt___________________________________________C.F. ____________________________________ 
                                    (cognome e nome del genitore) 
 
residente nel Comune di ____________________________________________________________________________ 
 
via___________________________________________________ n.__________ - tel.__________________________ 
 

C H I E D E 
il servizio di trasporto con gli scuolabus, per l'anno scolastico _________, dal mese di ________________  
 
per il/la proprio/a figlio/a _____________________________________________ nato/a il _____________________ 
                                                                  (cognome e nome alunno/a) 
a ______________________________ frequentante la Scuola ______________________________________________  
 
di______________________________ classe/sez. ______________ 
 
                                                                     DICHIARA 

 
a)  DI AVER PRESO VISIONE del regolamento per il funzionamento del servizio di trasporto comunale; 
 
b) DI AUTORIZZARE   l’autista a prelevare e riportare il/la proprio/a figlio/a nei punti di raccolta stabiliti 
annualmente dal Comune di Mondolfo; 
 
c) DI ESSERE CONSAPEVOLE che la responsabilità dell'autista o del personale di assistenza è limitata al solo 
trasporto, per cui una volta che l'alunno/a sia sceso/a alla fermata si conclude ogni onere a suo carico; 

 
d) DI IMPEGNARSI, ASSUMENDONE QUALSIASI RESPONSABIL ITA' PENALE E CIVILE a essere 
presente alla fermata dello scuolabus al momento del rientro del/della proprio/a figlio/a da scuola autorizzando 
l'autista , in assenza del sottoscritto/a a lasciarlo alla fermata stabilita; 

oppure 
d) DI DELEGARE, ASSUMENDONE QUALSIASI RESPONSABILIT A' PENALE E CIVILE, il/la Sig. 
______________________________________________ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento 
del rientro del/della proprio/a figlio/a da scuola autorizzando l'autista, in caso di assenza del/della suddetto/a a 
lasciarlo alla fermata stabilita; 

PRENDE ATTO 
 

1)    di  dover  contribuire  al  costo  del  servizio  con  €  ______  quale  quota  fissa  mensile  e  che,  in  caso  di 
ritardato pagamento, è prevista una sanzione di € 10,00 per ritardi entro  30 giorni dalla data di scadenza indicata e 
di € 25,00 per ritardi superiori, nonché l’applicazione di interessi di mora al tasso di interesse legale in base ai 
giorni di ritardo; 

2) che una volta presentata la richiesta di ammissione al servizio l'eventuale rinuncia deve essere fatta per iscritto pena 
l'addebito dell'intera quota pattuita; 

3)  che le tariffe relative al servizio di trasporto possono subire modifiche anche  nel corso dell'anno scolastico. 
 
RICHIEDE infine di pagare la propria quota                      in unica soluzione entro il ____________ 
 
                                                                   in tre rate trimestrali con scadenza: ________ – _________ e __________ 
 
Li, __________________ 
                                       Firma del genitore 
       ___________________________ 
 
AUTORIZZA INOLTRE, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30/06/2003, n. 196, e successive modificazioni ed 
integrazioni (legge sulla Privacy), il Comune di Mondolfo al trattamento dei  dati personali per i soli fini istituzionali 
relativi al servizio trasporto studenti per poter concludere positivamente il relativo procedimento amministrativo. 
 
Lì, ___________________                                                                       Firma del genitore 
 
       ___________________________  

  
  

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
      TRASPORTO  SCOLASTICO DEL  
      COMUNE DI MONDOLFO 
 


