
 

Comune di Lavena Ponte Tresa 
Provincia di Varese 

 

 

 

CRITERI PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 

 

Art.1 – Oggetto  

1. Il presente regolamento disciplina il servizio comunale di trasporto scolastico. 

2. Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio.  

3. Esso è improntato a criteri di qualità e di efficienza ed è attuato dal Comune nell'ambito delle proprie 

competenze stabilite dalla legislazione nazionale e regionale vigente.  

4. Possono usufruire del servizio di trasporto scolastico tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Lavena 

Ponte Tresa (primaria e secondaria di I grado), residenti nel Comune di Lavena Ponte Tresa, che ne facciano 

richiesta entro i termini stabiliti e, comunque, fino ad esaurimento posti.  

5. L’iscrizione al servizio si effettua ogni anno. 
 

Art. 2 - Modalità di gestione  

1. Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal Comune con mezzi e personale comunali, 

mediante appalto, concessione o mediante convenzione con altri enti pubblici. 

 

Art. 3  --Iscrizioni 

1. L’ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori dell’alunno avente diritto, utilizzando 

l’apposito modulo fornito dal Comune, entro il 20 giugno di ogni anno.  

2. La domanda si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente entro 

l’inizio dell’anno scolastico. L’iscrizione ha validità annuale. 

3. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell’alunno e dei genitori nonché di ulteriori adulti 

delegati dai genitori al ritiro del bambino.  

4. La presentazione della domanda di cui sopra comporta l’integrale ed incondizionata accettazione delle 

norme del presente regolamento.  

5. Nel caso di richiesta superiore all’effettiva capienza dei mezzi a disposizione, sarà data precedenza, 

all’utente: 

- con residenza presso la fermata più lontana dal plesso scolastico, 

- con frequenza della scuola primaria rispetto alla secondaria,  

- data di iscrizione. 

6. Le iscrizioni fuori termine possono essere accolte solo se motivate e documentate e comunque sono 

ammesse solo in caso di residui posti disponibili sui mezzi. Tali iscrizioni verranno accettate in base ai criteri 

di precedenza di cui al comma 5. 

 

 



 
Art. 4 – Modifiche temporanee orario scolastico o eventi eccezionali 
1. Nel caso di entrate posticipate e uscite anticipate per assemblee sindacali del personale docente e non 
docente, ovvero di uscite anticipate dovute a motivi straordinari od urgenti (eventi calamitosi, neve, 
ghiaccio, manifestazioni, ecc.) il normale servizio di trasporto scolastico potrà non essere garantito.  
 

Art. 5 - Accompagnamento sugli scuolabus 

1. Il servizio di accompagnamento, pur non obbligatorio per la scuola primaria e secondaria, può essere 

effettuato dal Comune compatibilmente con le proprie disponibilità di risorse e personale. 

2. L’accompagnamento è svolto da adulti, anche non dipendenti comunali, incaricati dal Comune.  

3. Gli accompagnatori hanno il compito di coadiuvare l’autista nella sorveglianza sullo scuolabus, nelle 

operazioni di salita e di discesa degli utenti, nella consegna dei bambini alla scuola di appartenenza ed ai 

genitori o loro delegati.  

4. L’autista e l’accompagnatore non potranno consegnare l’alunno della scuola primaria a persone diverse 

dai genitori o loro delegati anche se parenti dell’alunno. 

5. In caso di assenza dei genitori o loro delegati alla fermata, l’alunno sarà trattenuto sullo scuolabus e 

condotto al capolinea sito presso la fermata adiacente l’Istituto Comprensivo ed ivi opportunamente 

sorvegliato. Trascorsa un’ora dall’arrivo dello scuolabus al capolinea, l’alunno sarà consegnato agli organi di 

polizia ai quali verrà segnalato quanto accaduto. 

6. Qualora si verifichi quanto indicato al comma che precede, i genitori dovranno corrispondere al Comune 

una sanzione pari ad Euro 40,00.  

7. Il mancato pagamento della sanzione comporterà l’avvio della procedura di riscossione coattiva. 

8. Nel caso di assenza dell’accompagnatore le relative funzioni sono svolte esclusivamente dall’autista.  

9. I genitori e i tutori degli alunni della scuola secondaria di primo grado che, in applicazione della Legge 

172/2017 vogliono autorizzare i minori di anni 14 all’utilizzo autonomo del trasporto scolastico, devono 

ritirare presso l’Ufficio Istruzione apposito modello di Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà 

(Autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000) e riconsegnarlo perentoriamente al medesimo 

Ufficio prima dell’inizio del servizio. La scelta dell’utilizzo autonomo del servizio di trasporto scolastico, 

esonera l’Amministrazione Comunale dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di 

vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno 

dall’ attività scolastica.  

10. La famiglia dell’utente è tenuta a comunicare all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento la scuola 
frequentata nonché la fermata prescelta per la salita e la discesa, la fermata è sempre e solo quella indicata 
all’atto di iscrizione. 
 

Art. 6 - Altre aree di servizio  

1. Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse 

disponibili, può rendere disponibili servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione ad iniziative 

didattico-educative extrascolastiche. 

In caso di trasporto di minori frequentanti la scuola dell’infanzia, il servizio di accompagnamento dovrà 

essere garantito dalle insegnanti. 

 

Art. 7- Tariffe di contribuzione al costo del servizio 

1. Il Comune stabilisce annualmente la tariffa di contribuzione per il servizio di trasporto scolastico. 
2. Sono esentati dal pagamento della tariffa gli alunni portatori di handicap per i quali la necessità di 
trasporto sia indicata nella diagnosi funzionale. 
3. La natura giuridica della tariffa, quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva, 
comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di effettiva fruizione del servizio. 
4. La quota dovuta è da corrispondere in due rate come segue: 
- 1/a rata entro il mese di novembre pari al 50% della tariffa annuale. 



- 2/a rata entro il mese di febbraio pari al 50% della tariffa annuale. 
5. Il pagamento dovrà avvenire mediante versamento presso la Banca Popolare di Sondrio – Filiale di 
Lavena Ponte Tresa, aperta dal lunedì al venerdì, oppure tramite bonifico bancario BANCA POPOLARE DI 
SONDRIO filiale Lavena Ponte Tresa IBAN IT15G0569650360000009000X03 oppure sul sito 
www.comune.lavenapontetresa.va.it sezione pagamenti on line. 
6. Al mancato pagamento entro i termini stabiliti consegue un provvedimento di diffida a provvedere 
all’adempimento dovuto. Qualora ciò non avvenga può essere disposta la sospensione dal servizio ed il 
recupero del credito non riscosso iscrivendo a ruolo le relative somme o ricorrendo alle altre modalità 
previste dalla legge.  
7. La tariffa, di norma, viene stabilite prima dell’inizio dell’anno scolastico; è facoltà del Comune modificare 
le condizioni economiche del servizio, dandone informazione dettagliate attraverso il sito internet del 
Comune ed altri mezzi di comunicazione con l’utenza.  
8. Eventuali richieste di riduzione/esenzione dovranno essere presentate entro la data di inizio dell’anno 
scolastico, pena la non accettazione. 
 

Art. 8 - Rinuncia al servizio da parte dell’utente 
1. Nel caso in cui intenda sospendere o interrompere l’utilizzo del servizio, l’utente è tenuto a darne 
comunicazione in forma scritta all’Ufficio Servizi Scolastici presso Ufficio Servizi Sociali comunale con 
almeno 30 giorni di anticipo. 
2. In questo caso l’utente sarà tenuto al pagamento della tariffa in misura proporzionale al numero di mesi 
interi per i quali ha usufruito del servizio. 
3. In caso di mancato preavviso sarà addebitata una mensilità ulteriore. 
4. Non potranno essere rimborsate le quote eventualmente già versate. 

 

Art. 9 - Comportamento degli utenti 

Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato, non disturbare 
i compagni di viaggio e l’autista, non muoversi dal proprio posto finché lo scuolabus non sia fermo, usare un 
linguaggio adeguato, mostrare rispetto per gli arredi e le attrezzature dello scuolabus, seguendo i criteri di 
sicurezza impartiti dall’accompagnatore, ove presente, ovvero dall’autista, come ad esempio:  
- devono mantenersi a debita distanza dallo scuolabus mentre questo è ancora in movimento, e 

attendere che si sia allontanato prima di attraversare la strada;  
- non devono spingere o trattenere gli altri alunni durante la salita o la discesa dallo scuolabus;  
- dopo la salita sul mezzo, devono prendere rapidamente posto sul primo sedile libero;  
- posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra;  
- non alzare il tono della voce;  
- non affacciarsi al finestrino;  
- rimanere seduti fino all’arresto del veicolo.  
 
Ripetuti comportamenti maleducati da parte degli alunni, richiamati all’ordine dall’accompagnatore o 
dall’autista senza successo, verranno riferiti dagli stessi all’Ufficio Servizi Scolastici presso l’Ufficio Servizi 
Sociali comunale, che provvederà successivamente ad informare i genitori e l’autorità scolastica.  
Il Responsabile del Servizio Scolastico potrà stabilire l’ammonizione in forma scritta, la sospensione 
temporanea dal servizio, ovvero nei casi più gravi (o dopo 3 ammonizioni scritte), l’esclusione dell’alunno 
dal servizio medesimo, senza che l’utente possa reclamare alcun risarcimento economico per l’interruzione 
del servizio.  
Gli eventuali danni arrecati dagli alunni alla proprietà di terzi ed allo scuolabus devono essere dagli stessi 
rimborsati; a tal fine è fatto obbligo a coloro che assistono al momento del danneggiamento, di segnalare 
all’autista od all’accompagnatore, se presente, colui o coloro che hanno provocato il danno.  
 

Art. 10 - Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio  

1. Gli autisti 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.  

http://www.comune.lavenapontetresa.va.it/


 

Art. 11 – Variazioni  

1. Nel corso dell’anno scolastico gli itinerari potranno subire variazioni, soppressioni, o sospensioni: in tal 
caso il Responsabile del Servizio Scolastico si farà carico di comunicare ogni variazione possibile in tempo 
utile. A questo proposito viene richiesto agli utenti un numero di telefono di riferimento per ogni alunno 
trasportato. 
 
Art. 12 - Limitazioni alla responsabilità del Comune  

1. Nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni non 

dipendenti dalla volontà dello stesso.  

2. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le variazioni di cui al precedente articolo. 

3. Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata attuazione del servizio o per ritardi che 

potrebbero verificarsi allorché in dipendenza di eccezionali avversità atmosferiche, per motivi di sicurezza o 

per causa di forza maggiore alcune fermate o percorsi vengano variati sulla base del prudente 

apprezzamento del vettore.  

 

Art. 13 – Rinvio 

 1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applica la normativa 

vigente. 


