
COMUNE DI SAGAMA 
 

 

PROVINCIA DI ORISTANO 

SITO WEB: http://www.comune.sagama.or.it 

SEDE: Corso Vittorio Emanuele III, 46 - 09090 - SAGAMA (OR) 

PEC: protocollo@pec.comune.sagama.or.it – MAIL: servsociali@comune.sagama.or.it 

TEL.: 0785/34806 – FAX: 0785/34692 

 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI PRESSO LE 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO DI SCANO DI MONTIFERRO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO 
 

Il servizio di trasporto scolastico viene attuato, secondo le seguenti modalità: 
 

A. EROGAZIONE GRATUITA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
L’erogazione del servizio di trasporto scolastico, sarà gratuita per l’intera durata dell’anno scolastico, 
compreso il periodo relativo all’espletamento degli esami di licenza; 
 

B. MODALITÀ DI ACCESSO: 
Possono accedere al servizio di trasporto tutti gli alunni iscritti alla scuola primaria e secondaria di 1° grado 
presso l’Istituto Comprensivo di Bosa con sede in Scano di Montiferro, che abbiano presentato domanda 
di accesso al servizio all’Ufficio comunale entro il termine previsto per anno scolastico per cui viene 
richiesto su appositi moduli predisposti e disponibili presso l’Ufficio stesso. 
La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da 
parte del responsabile dell’obbligo scolastico (genitore, tutore, etc...) 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. 
 

C. NORME DI UTILIZZO DEL SERVIZIO: 
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 ed il rispetto delle regole che 
ne stabiliscono il godimento. 
Gli alunni durante il servizio di trasporto dovranno tenere il seguente corretto comportamento: 



1. durante gli spostamenti gli alunni utenti del servizio devono tenere un comportamento corretto 
evitando spinte ed accalcamenti durante la salita e la discesa; 

2. una volta salti sul mezzo gli alunni devono immediatamente trovare posto a sedere prima che 
lo stesso si rimetta in movimento; 

3. durante il tragitto è assolutamente vietato alzarsi dal proprio posto a sedere, affacciarsi ai 
finestrini e creare schiamazzi per evitare disturbo e distrazione all’autista del mezzo; 

4. è assolutamente vietato danneggiare i sedili e i rivestimenti in genere del mezzo con scritte, 
tagli, incisioni, ecc.; 

5. approssimandosi alla fermata l’alunno non deve muoversi dal proprio posto a sedere fino a che 
il mezzo non si è fermato e, solo allora, può alzarsi ed avvicinarsi all’uscita”. 

 

D. SANZIONI: 

Nel caso di violazioni delle norme comportamentali di cui al precedente art. 4, l’Amministrazione Comunale 
adotterà i seguenti provvedimenti, rendendo nota la situazione alle famiglie: 

- richiamo verbale; 
- avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio; 
- sospensione dall’utilizzo del servizio per un determinato periodo. 

Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite ed anche se invitati dall’autista non 
rispettino le regole date, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura: 
 ad un primo comportamento scorretto, tenuto dell’alunno e riferito dall’autista, fa seguito il 

richiamo verbale all’alunno; 
 se il comportamento scorretto viene ripetuto, a seguito di segnalazione e/o relazione dell’autista, 

trasmessa per conoscenza al dirigente scolastico, il più possibile circostanziata, farà seguito 
comunicazione scritta alla famiglia; 

 qualora il comportamento dall’alunno non muti e questo generi all’interno del mezzo confusione o 
pericolo tale da mettere a repentaglio gli stessi alunni trasportati, previa comunicazione alla famiglia 
e al dirigente scolastico, l’alunno sarà sospeso dal servizio per un periodo proporzionato 
all’infrazione commessa, per un massimo di cinque giorni consecutivi; 

 qualora tale comportamento scorretto dovesse nuovamente presentarsi si potrà giungere alla 
espulsione dell’alunno dal servizio; 

 il comportamento gravemente scorretto nei confronti di altri utenti, dell’autista e dell’eventuale 
accompagnatore non prevede il richiama verbale ma, accertata la gravità dell’infrazione, 
immediatamente l’ammonizione scritta e, se detto comportamento è ripetuto, immediata è la 
radiazione dalla fruizione del servizio. 

La gravità della scorrettezza si valuta in ordine all’entità del rischio causato per l’alunno stesso e per gli 
altri passeggeri, nonché in quanto lesiva delle dignità altrui e quindi in grado di pregiudicare una 
tranquilla fruizione del servizio. 
In caso di danni arrecati al mezzo ed a terzi, le famiglie saranno chiamate a rimborsarli, previa 
quantificazione degli stessi e, in relazione alla loro gravità, immediata è la sospensione o la radiazione 
dal servizio”. 

 
Il servizio verrà espletato nel rispetto delle “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato”, che 
contengono le misure organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 (allegato “B” del 
DPCM 07.09.2020). 
 
PRIMA DI SALIRE SULLO SCUOLABUS  
 I genitori sono tenuti alla misurazione della temperatura corporea a casa, prima della salita sul 

mezzo; 
 È assolutamente vietato far salire sul mezzo lo studente che abbia una temperatura superiore ai 

37,5° C o sintomatologia respiratoria (tosse, raffreddore etc.), anche nei tre giorni precedenti o che 
sia stato in contatto con persone positive al Covid-19 nei quattordici giorni precedenti; 

 Alla fermata dovrà sempre essere osservato un distanziamento di almeno 1 metro; 



 Al momento della salita sul mezzo (e durante il tragitto) gli alunni trasportati devono indossare la 
mascherina (non obbligatorio per gli alunni di età inferiore ai 6 anni); 

 Sanificare le mani con l’apposito detergente all’entrata dello scuolabus; 
 Salire sullo scuolabus in maniera ordinata: il secondo passeggero potrà salire solo quando il primo 

si sarà seduto e così via, secondo le indicazioni del personale di servizio. 
 
A BORDO DELLO SCUOLABUS 
 Gli alunni occuperanno il posto assegnato loro dal personale di servizio fino all’arrivo a destinazione, 

senza mai togliere la mascherina (non obbligatoria per i bambini sotto i 6 anni); 
 Una volta a destinazione, la discesa dal mezzo dovrà avvenire con ordine, uno per uno, evitando 

contatti ravvicinati: i primi a scendere saranno i ragazzi vicini alle uscite, gli altri dovranno rimanere 
seduti al proprio posto fino a quando il passeggero precedente sia sceso e così via; 

 Gli alunni trasportati dovranno evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente. 
 
Il servizio di trasporto degli alunni, con il tragitto Sagama- Scano di Montiferro e viceversa, verrà svolto, 
indicativamente, secondo i seguenti orari: 

 andata: partenza ore 08:10 dal punto di raccolta in Corso Vittorio Emanuele III n. 46 (area sosta fronte 
casa comunale), con fermate in piazza Monumento ai Caduti e in Via Mazzini; 

 rientro: punti di discesa in Via Mazzini, piazza Monumento ai Caduti e Corso Vittorio Emanuele III n. 
46 (area sosta fronte casa comunale). 

 


