
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL 
SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO E PER IL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA



Art. 1
Oggetto del regolamento
L'Amministrazione comunale con il presente regolamento intende disciplinare, nel rispetto 
della  Legge  28   marzo  2003  n.  53  (legge  Moratti)  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni, i seguenti servizi: 

- servizio di trasporto scolastico 

- servizio di refezione scolastica

CAPO 1
( Trasporto scolastico)

Art. 2
Servizio di trasporto scolastico
La presente disciplina definisce le modalità di erogazione del servizio da parte del Comune 
nonchè di contribuzione a carico delle famiglie, ed i  casi di esonero, per gli  alunni che 
usufruiscono del servizio di trasporto scolastico. Il trasporto scolastico viene erogato nei 
modi  e  nelle  forme  stabilite  dall'Amministrazione  comunale  sulla  base  della  presente 
disciplina,  nonché sulla base del  numero dei  richiedenti,  compatibilmente con i  percorsi 
stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico. 
Il servizio di trasporto può avvenire sia con mezzi di proprietà del Comune, sia avvalendosi 
di servizi privati in appalto. 

Art. 3
Modalità di accesso al servizio di trasporto scolastico
I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno 
presentare domanda su appositi moduli distribuiti dall'ufficio scolastico comunale, entro i 
termini da questo stabiliti e comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico di riferimento. 
Eventuali  domande presentate dopo il  termine stabilito  o  nel  corso dell'anno scolastico, 
potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.
I  genitori  dovranno sottoscrivere,  unitamente  alla  domanda  di  iscrizione,  la  clausola  di 
accettazione  di  eventuale  emanazione  di  provvedimenti  amministrativi  per  il  recupero 
coattivo delle somme dovute,  in caso di  inadempienza nel  pagamento. In difetto di tale 
accettazione la domanda di iscrizione non verrà accolta.
Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da parte 
dei genitori, da inoltrare, per iscritto, all'ufficio scolastico comunale. La disdetta avrà effetto 
dal mese successivo a quello di presentazione.
I  percorsi  verranno  stabiliti  ogni  anno  sulla  base  delle  domande  pervenute,  delle 
determinazioni di orario da parte delle autorità scolastiche in conformità delle disposizioni 
legislative vigenti, dei mezzi e del personale a disposizione dell'Amministrazione e  delle 
disponibilità di mezzi acquisiti a seguito di appalto.
I mezzi in servizio non potranno in nessun caso accedere su strade private.



Art. 4
Destinatari del servizio di trasporto scolastico.
I destinatari del servizio sono, prioritariamente, gli alunni residenti nel Comune iscritti alla 
Scuola dell'Infanzia, alla scuola Primaria di Monte Castello di Vibio ed alla scuola Media 
Cocchi - Aosta sezione di Fratta Todina.
Potranno altresì usufruire del servizio, nei termini e modalità definite dal Comune, gli alunni 
non residenti nel territorio comunale, purchè iscritti presso le scuole di cui al comma 1 del 
presente articolo.

Art. 5
Modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico
Gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico saranno prelevati e rilasciati 
dal personale incaricato dall'Amministrazione Comunale nei punti di fermata e negli orari 
(con una oscillazione di  5  minuti  circa  in  eccedenza ed  in  difetto)  dalla  stessa  stabiliti 
all'inizio  dell'anno  scolastico;  per  gli  alunni  frequentanti  la  scuola  dell'Infanzia  il 
prelevamento ed il rilascio avverrà, ove possibile, nei pressi delle rispettive abitazioni.

Art. 6
Accompagnamento su scuolabus
L'accompagnamento sui  mezzi per  il  servizio di  trasporto scolastico è garantito per soli 
bambini frequentanti  la scuola dell'Infanzia e  per gli alunni portatori di handicap tramite:
- personale comunale;
- personale  a convenzione;
- personale volontario.

Art. 7
Modalità di utilizzo del servizio di trasporto scolastico
Durante  lo  spostamento  gli  alunni  devono  tenere  un  atteggiamento  corretto  secondo  le 
principali  norme  di  comportamento,  in  particolare  devono  rimanere  seduti,  evitare 
schiamazzi e quant'altro.
In caso di comportamento scorretto, verranno adottati i seguenti provvedimenti:
- in prima fase: richiamo verbale;
- in seconda fase: lettera ai genitori;
- in terza fase: sospensione dal servizio per una settimana.
L'Amministrazione  Comunale  si  può  comunque  riservare  in  rapporto  alla  gravità 
dell'episodio verificatosi di adottare i sopra indicati provvedimenti indistintamente, senza 
seguire l'ordine progressivo indicato.
 In caso di danni eventualmente arrecati al mezzo verrà richiesto il risarcimento da parte dei 
genitori del minore, previa quantificazione dei danni stessi.
L'Amministrazione  Comunale  ed  il  conducente  del  mezzo  di  trasporto  si  ritengono 
esonerati da qualsiasi tipo di responsabilità dal momento in cui l'alunno è sceso alla fermata 
prestabilita.



In ogni caso il Comune si ritiene esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a 
cose o persone non derivanti da colpa del proprio personale e comunque non coperti dalle 
normali  polizze  assicurative;  in  particolare  risponderà  della  incolumità  degli  alunni 
trasportati dal momento in cui gli stessi sono saliti sullo scuolabus e fino a quando non ne 
siano discesi.

Art. 8
Partecipazione al costo del trasporto scolastico
La quota di  compartecipazione alla spesa richiesta alle  famiglie è  stabilita annualmente 
dall'Amministrazione Comunale nei termini e con le modalità stabilite annualmente dalla 
Giunta Comunale.
Il pagamento dovrà avvenire entro i primi  dieci giorni del mese di riferimento. Il mancato 
versamento di una sola mensilità causerà la sospensione del servizio per l'utente moroso.
La quota di compartecipazione  relativa al trasporto scolastico  è interamente dovuta, anche 
se si fruisce del servizio per un solo giorno.
A coloro che non versassero la quota di compartecipazione richiesta, verrà inviato un avviso 
con cui saranno sollecitati a regolarizzare la loro posizione entro e non oltre il termine di 30 
giorni dalla data indicata nell'avviso. Trascorso tale termine, per coloro che non avessero 
provveduto alla richiesta regolarizzazione, si procederà alla riscossione di quanto dovuto 
mediante iscrizione a ruolo o ingiunzione di pagamento.

CAPO 2
( Refezione scolastica)

Art. 9
Servizio di refezione scolastica
La presente normativa definisce le modalità di erogazione, la contribuzione a carico delle 
famiglie,  nonché  i  casi  di  esonero  dalla  contribuzione,  per  gli  alunni  della  scuola 
dell'Infanzia, che usufruiscono del servizio di refezione scolastica.

Art. 10
Modalità di accesso al servizio di refezione scolastica
I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di refezione scolastica dovranno 
presentare domanda su appositi moduli distribuiti dall'ufficio scolastico comunale entro i 
termini da questi stabilito e comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico di riferimento. 
Eventuali domande presentate dopo tale termine o nel corso dell'anno scolastico, potranno 
essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.

Art. 11
Destinatari del servizio di refezione scolastica



I destinatari del servizio di refezione scolastica sono tutti gli alunni frequentanti la scuola 
dell'Infanzia, sita nel territorio comunale di Monte Castello di Vibio. Possono usufruire del 
servizio  di  refezione  scolastica,  di  norma,  gli  insegnanti  effettivamente  in  servizio  al 
momento della somministrazione dei pasti. 

Art. 12
Modalità di gestione del servizio di refezione scolastica
Il servizio di refezione scolastica può essere gestito direttamente o affidato in appalto a terzi.
In caso di  appalto verrà predisposto un capitolato speciale al  quale la Ditta  appaltatrice 
dovrà scrupolosamente attenersi.
Le tabelle  dietetiche  ed  i  menù,  predisposti  dagli  organi  competenti,  sono annualmente 
affissi al refettorio e devono essere rigorosamente rispettati, salvo i casi di forza maggiore.
I menù, unitamente alle relative tabelle dietetiche, possono essere variati unicamente per 
garantire la rotazione del menù stesso e l'utilizzo della verdura e della frutta di stagione.

Art. 13
Partecipazione al costo del servizio di refezione scolastica
I genitori degli alunni frequentanti la scuola dell'Infanzia di Monte Castello di Vibio che 
volessero usufruire del servizio di refezione scolastica, dovranno impegnarsi al pagamento 
di una quota di contribuzione determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale nei 
termini e con le modalità stabilite annualmente dalla  stessa.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro i primi dieci giorni del mese successivo presso la 
Tesoreria Comunale. Il mancato versamento di una sola mensilità causerà la sospensione del 
servizio per l’utente moroso.
La quota di contribuzione  relativa alla refezione scolastica è dovuta, anche se si fruisce del 
servizio per un solo giorno.
A coloro che non versassero la quota di compartecipazione richiesta, verrà inviato un avviso 
con cui saranno sollecitati a regolarizzare la loro posizione entro e non oltre il termine di 30 
giorni dalla data indicata nell'avviso. Trascorso tale termine, per coloro che non avessero 
provveduto alla richiesta regolarizzazione, si procederà alla riscossione di quanto dovuto 
mediante iscrizione a ruolo o ingiunzione di pagamento.

Art. 14
Modalità di utilizzo del servizio
Nel refettorio durante l'orario della mensa, non è consentito consumare cibi diversi rispetto a 
quelli  forniti  dall'Amministrazione  per  la  refezione  scolastica  e,  in  casi  particolari 
(compleanni, rinfreschi, ecc) è possibile consumare solo cibi acquistati e/o forniti da ditte 
abilitate  alla  somministrazione  e/o  vendita  di  alimenti  e  bevande  di  cui  dovrà  essere 
conservato lo scontrino fiscale che attesti la provenienza degli alimenti.

CAPO 3( Norme comuni)



Art. 15
Esonero o riduzione della quota di compartecipazione al costo del servizio di trasposto 
scolastico e di refezione scolastica
Riguardo alla  concessione di riduzione ed esoneri per la quota di compartecipazione al 
costo dei servizi di trasporto scolastico e di refezione scolastica si rinvia a quanto disposto 
dal vigente regolamento comunale per l'accesso alle prestazioni sociali  agevolate.

Art. 16
Norme finali
Per  quanto  non previsto  dal  presente  regolamento  valgono le  norme di  cui  alle  vigenti 
disposizioni legislative in materia.


