CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE
Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307
_______________________________________

Gentili genitori
degli alunni ISCRITTI
al Servizio trasporto scolastico

Si comunica che, con delibera del Consiglio comunale n° 15 del 10.02.2010, è stato modificato il
regolamento del Servizio trasporto scolastico.
Si invitano i genitori ad una lettura attenta degli articoli sotto riportati ed in particolare dell’art. 13 .
Chiediamo la vs. collaborazione nel seguire scrupolosamente le indicazioni contenute nel
regolamento, frutto di attenta valutazione delle responsabilità connesse alla tutela dei minori trasportati.
Si riportano di seguito le parti di maggiore interesse per i genitori, mentre per una lettura completa
del regolamento e delle modifiche introdotte si visiti il sito internet del Comune: WWW.lignano.org alla
voce “Regolamenti”.
Porgo a voi tutti cordiali saluti.
L’assessore all’Istruzione
F.to Avv. Lanfranco Sette

da art. 8 del regolamento
OBBLIGHI PER I RICHIEDENTI IL SERVIZIO
1) L’iscrizione vincola il richiedente:
a. ad accettare integralmente il presente regolamento e al rispetto delle norme in esso contenute
b. al ritiro del proprio figlio presso la fermata prescelta o a indicare la persona delegata al ritiro in
sua assenza
c. al rispetto delle fermate prestabilite e degli orari comunicati
d. al pagamento della quota d’iscrizione
e. alla tempestiva comunicazione di eventuali modifiche previste per la fermata dei propri figli, o di
ogni altra informazione utile ad evitare disagi al servizio (sospensioni o ritiri nella fruizione del
servizio, malattie prolungate, ecc.)
f. ad accettare la sospensione dal servizio in caso di comportamenti non idonei da parte dei
minori trasportati o qualora si riscontrino altre inadempienze, come previsto dal presente
regolamento.
da art. 9 del regolamento
COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
1) L’utilizzo del servizio si configura 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.
2) Gli alunni all’interno dei mezzi di trasporto devono osservare un corretto comportamento:
 rimanere seduti durante la marcia e le manovre ed alzarsi solo ad automezzo fermo
 evitare atti che possano arrecare danno a sé o agli altri
 mantenere un comportamento corretto verso i compagni di viaggio, l’autista e l’accompagnatore
 usare un linguaggio conveniente, evitando comportamenti prepotenti o maleducati
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mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo e, più in generale, rispettare le regole impartite
dall’autista e dall’accompagnatore
 attenersi alle indicazioni dell’autista in ordine alla sicurezza
3) L’autista ha la facoltà di interrompere la guida qualora ritenga vi siano condizioni di pericolo e
comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro.
4) Ripetuti comportamenti scorretti da parte degli alunni saranno segnalati per iscritto dagli operatori
addetti al servizio all’Amministrazione comunale che adotterà i seguenti provvedimenti, rendendo nota
la situazione alle famiglie:
a. richiamo verbale
b. avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio
c. sospensione dall’utilizzo del servizio per un determinato periodo, senza rimborso della retta
versata.
5) Nel primario interesse dei minori e al fine di prevenire situazioni di disagio e di rischio, con l’intento
di evitare situazioni di bullismo e di prevaricazione, il Comune si impegna a segnalare alla Scuola fatti
e comportamenti da parte degli utenti del servizio di trasporto.
6) La Scuola adotta, in collaborazione con il Comune, gli interventi educativi ritenuti opportuni al fine di
concorrere a promuovere e sostenere il recupero di comportamenti adeguati e rispettosi tra l’utenza e
verso gli addetti.
7) Nella eventualità di danni arrecati al mezzo od a terzi, il/i genitore/i sarà/nno chiamato/i a risarcire
l’Amministrazione comunale, la Ditta incaricata del servizio di trasporto o altri soggetti coinvolti.

Da art. 13 del regolamento
IN ASSENZA DEL GENITORE ALLA FERMATA (si legga con attenzione)
….omissis…….
3) In assenza del genitore o altro adulto delegato gli accompagnatori presenti sullo scuolabus
adotteranno tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza, ivi inclusa l’assistenza del
minore per l’attraversamento della strada, ove l’età e il contesto suggeriscano ragionevolmente il
rientro autonomo a casa.
4) Di norma il rientro autonomo a casa è previsto per gli alunni della Scuola secondaria di 1°,
salvo specifiche richieste scritte da parte delle famiglie con relative attestazioni in riferimento alla
valutazione sull’autonomia del minore in relazione all’età e al contesto.
5) In caso contrario il minore sarà trattenuto sullo scuolabus sotto la responsabilità del trasportatore
fino al termine del giro, e comunque fino all’arrivo del genitore, o suo delegato, che verrà
opportunamente avvisato e invitato a ritirare il minore recandosi presso una delle fermate successive o
in un altro luogo appositamente individuato.
6) Nell’impossibilità del genitore o di un suo delegato a presentarsi nel luogo e nell’ora convenuta
entro il termine del percorso dello scuolabus, il minore sarà accompagnato presso il Comando di
Polizia municipale, che provvederà alla consegna del minore al genitore e segnalerà il fatto all’ufficio
Politiche giovanili.
7) Nell’ipotesi di eventuali successive analoghe inadempienze da parte dei medesimi genitori o loro
delegati potrà essere prevista la possibilità di sospendere il servizio nei confronti dell’iscritto, senza che
sia prevista alcuna restituzione delle rette versate.

Lignano, 4 marzo 2010
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