Città di Ozieri
Provincia di Sassari

REGOLAMENTO

del Servizio di

“TRASPORTO SCOLASTICO”

Approvato con Deliberazione del C.C. n° 22 del 21/05/2008
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Articolo 1
Finalità
1. L’Amministrazione Comunale istituisce il servizio di trasporto scolastico a favore degli
alunni residenti nel Comune di Ozieri, iscritti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
di primo grado, che abitano in località disagiate, fuori dell’aggregato urbano principale o, se
all’interno di esso, a non meno di due chilometri dalla scuola d’appartenenza;
2. Per prevenire pericoli per l’incolumità degli alunni derivanti dal traffico automobilistico su
strade non asfaltate e prive di marciapiedi o scarsamente abitate, il servizio può essere esteso
a favore di alunni dimoranti a meno di due chilometri dalla scuola di appartenenza;
3. Ulteriori deroghe, per gravi e giustificati motivi, possono essere stabilite dalla Giunta
Comunale;
4. Il Piano di trasporto è elaborato, sulla base delle richieste pervenute, dall’ufficio scolastico
del Comune, entro il mese di Maggio, che provvederà a comunicarlo alle Istituzioni
Scolastiche cittadine;
5. La comunicazione alle famiglie, del Piano dei trasporti, dovrà essere effettuata dalla scuola;
6. Il servizio è effettuato nei giorni del calendario scolastico.

Articolo 2
Modalità di iscrizione e organizzazione
1. La richiesta del servizio di trasporto, redatta su appositi moduli predisposti dall’ufficio
comunale competente e disponibili presso le Istituzioni Scolastiche, dovrà essere consegnata
alla scuola di appartenenza al momento dell’iscrizione all’anno scolastico successivo e
comunque non oltre il mese di gennaio di ciascun anno;
2. La richiesta avrà validità per l’intero anno, se non sopravvengono cambi di residenza o
variazioni di servizio (es.: solo andata, solo ritorno, ecc.) che vanno tempestivamente
comunicati all’ufficio scolastico del Comune;
3. L’ufficio scolastico è autorizzato ad accogliere le domande pervenute oltre il termine fissato
solo in presenza di comprovate motivazioni;
4. Coloro che richiedono il servizio di trasporto durante l’anno scolastico non possono esigere
modifiche degli itinerari già stabiliti nel Piano di trasporto;
5. Con la compilazione e sottoscrizione della richiesta del servizio scuolabus, la famiglia
s’impegna a rispettare il Regolamento e ad accettare le condizioni e le modalità previste per
il pagamento delle relative tariffe;
6. Se il minore frequenta la Scuola dell’infanzia, la famiglia s’impegnerà, con il medesimo
modulo di richiesta, ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del rientro
del bambino da scuola;
7. Se il minore frequenta la Scuola elementare e media, la famiglia potrà autorizzare l’autista a
farlo scendere in assenza di un familiare alla solita fermata dello scuolabus, nell’orario di
rientro previsto;
8. Nella predisposizione del Piano di trasporto, tenendo conto delle richieste pervenute, si
individueranno più punti di fermata, fatta eccezione per i bambini della Scuola dell’infanzia,
per i quali, ove sarà possibile, il trasporto sarà effettuato presso l’abitazione.

Articolo 3
Altri servizi di trasporto
1. Le uscite didattiche, richieste all’ufficio scolastico comunale con una settimana di
preavviso, potranno essere effettuate tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
2. Le uscite didattiche, entro il territorio comunale, sono gratuite;
3. L’ufficio scolastico concederà l’autorizzazione in base alla disponibilità dei mezzi e secondo
l’ordine cronologico delle richieste;
4. Potrà essere concessa l’autorizzazione dell’uso dello scuolabus alle Scuole superiori, che ne
facciano richiesta, dietro pagamento di un contributo stabilito annualmente dalla Giunta
Comunale;
5. I trasporti presso la piscina ed altri impianti sportivi comunali, richiesti dalle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, sono gratuiti;
6. Il servizio può essere concesso, previo pagamento della retta, alle Scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di 1° grado che organizzano attività didattica nei mesi estivi.

Articolo 4
Modalità di pagamento
1. Le famiglie dei destinatari del Servizio Trasporto contribuiranno alla copertura finanziaria
dei relativi costi con una quota determinata annualmente con deliberazione della Giunta
Comunale;
2. Le famiglie che si trovano in particolari condizioni economiche disagiate possono fare
richiesta al Comune di agevolazioni o esenzione dal pagamento della retta;
3. L’esenzione o l’agevolazione sarà disposta sulla base di apposita certificazione istruttoria
degli uffici comunali competenti;
4. Per le famiglie con più di un figlio che usufruisce del servizio di trasporto, così come
previsto dall’art.1, del presente regolamento, la retta per il 2° figlio sarà ridotta del 25%,
mentre dal 3° figlio in poi sarà ridotta del 35%;
5. Il pagamento della retta può essere effettuato in quattro rate mediante i bollettini di c/c
postale: la prima entro il 31 Ottobre, la seconda entro il 31 Dicembre, la terza entro il 28
Febbraio e la quarta entro il 30 Marzo.

Articolo 5
Obblighi e comportamenti di alunni e studenti
1. Gli alunni e gli studenti che usufruiscono del servizio devono:
a) Trovarsi nei punti di fermata negli orari stabiliti nel Piano del Trasporto;
b) Usare un linguaggio e mantenere un atteggiamento corretto e educato, evitando
comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza propria ed altrui;
c) Non produrre danni di alcun genere al mezzo di trasporto;
d) Non sostare in piedi durante la marcia e le manovre degli scuolabus;
e) Non lanciare oggetti dai finestrini;
f) Non devono abbandonare oggetti o indumenti all’interno degli scuolabus; in tal caso
il personale non è responsabile dell’eventuale smarrimento.
2. Qualora sugli scuolabus si verifichino comportamenti scorretti, l’autista o l’assistente ne
darà immediata segnalazione all’ufficio scolastico;
3. Le famiglie sono tenute al risarcimento di eventuali danni arrecati ai mezzi dai propri figli;

4. E’ facoltà del Dirigente del servizio scolastico, dopo aver accertato i fatti e informato
preventivamente la famiglia, sospendere dal servizio l’alunno responsabile di
comportamenti non regolari.
Articolo 6
Deroghe al Regolamento
1. Il servizio di trasporto scolastico del Comune di Ozieri può essere esteso agli alunni
pendolari delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado dei paesi del
territorio, a seguito della razionalizzazione della rete scolastica, compatibilmente con la
disponibilità dei mezzi di trasporto e delle risorse umane;
2. Le richieste di un servizio di trasporto scolastico in deroga a quanto previsto dall’art.1 del
presente Regolamento, non potranno usufruire delle agevolazioni di cui all’art.4 punto 4;
3. Le richieste in deroga, ed eventuali agevolazioni e/o esenzioni dovranno essere autorizzate
con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di
esecutività della Deliberazione di approvazione.
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