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

Esso deve essere improntato a criteri di qualità e di efficienza ed è attuato dal Comune nell’ambito 

delle proprie competenze stabilite dalla L.R. 26/07/2002 n. 32. 

Art. 2 - FUNZIONAMENTO 

Il funzionamento del servizio è assicurato dall’Unità Organizzativa “Servizi Scolastici e 

Sociale” che predispone il piano organizzativo del servizio. 

Nella preparazione dei piani organizzativi saranno tenute presenti eventuali proposte e 

richieste formulate dagli Organi collegiali della scuola e dai rappresentanti dei genitori e saranno 

realizzati gli indirizzi programmatici formulati dal Consiglio Comunale. 

I piani organizzativi saranno comunque predisposti, compatibilmente con i mezzi e le 

risorse disponibili, seguendo i seguenti criteri: 

a)privilegiare la domanda di utenza dei residenti in abitazioni ed agglomerati distanti dal 

plesso scolastico; 
b) condizionare l’utenza all’iscrizione alla scuola più vicina alla propria residenza; 
c) fissare i punti di fermata tenendo conto il più possibile delle oggettive esigenze del 

servizio e degli utenti; 
d) in accordo con l’organizzazione scolastica, al fine di garantire il rispetto della libertà 

individuale di scelta delle varie tipologie dell’organizzazione didattica, si opererà per 

rendere effettiva questa possibilità; 
e) al fine di minimizzare percorsi e tempi di viaggio, di garantire efficacia, efficienza ed 

economicità del servizio, si ricercheranno intese con le organizzazioni scolastiche per 

differenziare gli orari di ingresso ed uscita degli alunni. 

Art. 3 - MODALITA’ DI GESTIONE 
 

Il trasporto scolastico viene assicurato mediante affidamento a ditta specializzata in 

possesso di mezzi idonei. 

Il rapporto fra appaltatore e Amministrazione Comunale è regolato da apposito contratto. 

 
 

Art. 4 - AREA DI UTENZA 

Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni iscritti alle scuole dell’Infanzia e alla 

scuola Primaria e Secondaria di primo grado statali. 

Il servizio è previsto anche per i ragazzi portatori di handicap frequentanti le suddette 

scuole che non necessitino di particolare accompagnamento: 

Annualmente, prima dell’inizio dell’anno scolastico, l’Unità Organizzativa “Servizi 

Scolastici” predisporrà il piano annuale di trasporto con l’indicazione del percorso, delle fermate, 

degli orari, ecc.. 

Art. 5 - ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS 
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Il servizio di accompagnamento previsto per gli alunni della scuola dell’infanzia statale è 

assicurato, di norma, da volontari di associazione onlus, previa stipula di apposita convenzione. 

L’accompagnatore prende in consegna il bambino dal genitore e/o famigliare e/o delegato 

nel punto di fermata stabilito. Al termine della corsa lo fa scendere davanti alla scuola frequentata, 

nel luogo prestabilito, preoccupandosi che il personale della scuola prenda in custodia l’alunno. Al 

ritorno dalla scuola l’accompagnatore riconsegnerà il minore, nel punto di fermata prestabilito, 

solamente al genitore e/o famigliare delegato e/o ad altro adulto formalmente delegato. 

Pertanto, qualora alla fermata non vi sia alcuna persona fra quelle individuate come 

responsabili della presa in consegna del bambino né risulti possibile rintracciarle, questo sarà 

condotto presso l’Ufficio della Polizia Municipale in attesa che il familiare o l’adulto delegato vada 

a prenderlo. 

 

Art. 6 - ALTRE AREE DI UTENZA 

Realizzata la finalità primaria del servizio, la Ditta Affidataria, compatibilmente con le 

risorse disponibili, può utilizzare i propri scuolabus per organizzare servizi di trasporto tendenti a 

favorire la partecipazione ad iniziative didattico-educative scolastiche ed extra-scolastiche, a 

competizioni sportive, a soggiorni in montagna ed al mare, ecc. per i ragazzi della scuola 

dell’obbligo. 

Art. 7 - DOMANDA DI ISCRIZIONE 

I cittadini che intendono usufruire del trasporto scolastico per l’anno scolastico 

successivo, dovranno iscriversi dal 10 aprile al 10 giugno di ogni anno.   

La domanda dovrà essere presentata on-line sul sito del Comune di Altopascio. 

l’ufficio scuola, verificata la capienza dei posti disponibili, emetterà il tesserino di iscrizione 

al servizio. 

Le domande di iscrizione pervenute: 

- oltre il 10 giugno ed entro il 31 agosto subiranno una sovratassa di iscrizione pari al 5%; 

-oltre il 1 settembre, saranno eventualmente accolte in relazione alle disponibilità dei posti 

sui mezzi di trasporto, non prima di 15/20 giorni dalla domanda, con sovrattassa del 10% 

Non saranno oggetto di sovrattassa le domande presentate in ritardo che derivino da cambi 

di residenza, di plesso scolastico e/o da cause oggettivamente imprevedibili che 

subentrano nel corso dell'anno scolastico. 

  

Art. 8 - TARIFFE DI CONTRIBUZIONE 

 Il servizio di trasporto scolastico rientra fra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al 

D.M. 31 dicembre 1983 ed è pertanto assoggettato al contributo delle famiglie per l’importo 

determinato annualmente dalla Giunta Comunale e in base al reddito ISEE. La certificazione ISEE 

dovrà essere eventualmente allegata alla domanda di iscrizione. 

Per situazioni di particolare disagio economico e sociale, potrà essere prevista l’esenzione 

da concedersi, su domanda individuale, previa relazione dell’Ufficio Servizi Sociali. 
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Art. 9 - SOSPENSIONE DELL’UTENZA 

La mancanza di iscrizione e la irregolarità nel pagamento delle quote dovute dagli aventi 

diritto al servizio comporterà la sospensione dell’utenza fino ad avvenuta regolarizzazione. 

Verso gli inadempienti nei pagamenti si procederà, dopo un primo sollecito, all’iscrizione a 

ruolo ed al recupero coattivo secondo le procedure di legge vigenti. 

In caso di interruzione anticipata del servizio da parte dell’utente, l’ufficio scuola 

provvederà a ritirare il tesserino e a restituire successivamente la somma non dovuta. 

Art. 10 - COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA’ DEGLI UTENTI 

Gli utenti saranno tenuti a mantenere durante il trasporto un comportamento corretto tra di 

loro, verso gli autisti e gli verso gli automezzi. 
Gli autisti e gli accompagnatori sono tenuti a segnalare al competente  ufficio comunale 

ogni inosservanza compiuta e l’eventuale identificazione di responsabilità dei danni causati. 
In particolare, in caso di danni eventualmente arrecati al mezzo, il responsabile sarà tenuto 

al risarcimento, previa quantificazione degli stessi. 

 
Art. 11 - COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA’ DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 

 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, ragazzi 

e adulti. 

  
Art. 12 - ASSICURAZIONE DEGLI UTENTI TRASPORTATI  

 La ditta affidataria del trasporto curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori siano 

coperti da polizza assicurativa ed è responsabile di tutti i trasportati dal momento della salita sul 

pullman fino alla discesa. 

 


