COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO

TITOLO I FINALITA’
ART. 1 - Definizione e ambito di applicazione
1. Le norme del presente Regolamento si applicano al servizio di trasporto scolastico e
costituiscono strumento normativo sia per il Comune, sia per l’eventuale ditta appaltatrice del
servizio, sia per gli utenti.
2. Il Comune di Corciano eroga il Servizio di Trasporto Scolastico mediante appalto a terzi, mentre
la parte amministrativa- gestionale è affidata all’Istituzione “ Corciano Domani”.
3. Lo scopo del servizio è quello di agevolare la frequenza e l’integrazione al sistema scolastico da
parte degli alunni residenti nel territorio comunale, salvaguardando i principi del “Diritto allo
Studio” e nel rispetto delle norme e dei vincoli economico-finanziari.
TITOLO II – DESTINATARI E BACINI DI UTENZA
ART. 2 – Destinatari
1. Il Servizio di Trasporto scolastico è diretto agli alunni iscritti alle Scuole dell’Infanzia, Primarie
e Secondarie di primo Grado residenti o domiciliati nel Comune di Corciano. Potranno essere
ammessi al servizio anche residenti in comuni limitrofi, compatibilmente con le disponibilità di
posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi
prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti
2. Il servizio è previsto anche per i ragazzi diversamente abili frequentanti le scuole del territorio
residenti o domiciliati del Comune di Corciano, salvo che non necessitino di un
accompagnamento individualizzato.
ART. 3 – Bacini di utenza
1. Il Servizio di trasporto Scolastico è previsto per la scuola di competenza. I bacini di utenza
di ciascuna scuola secondo l’indicazione seguente:
Plessi di Mantignana
-

Scuole Materne
Scuole Elementari
Scuole Medie

Zone: MANTIGNANA, CAPOCAVALLO
Plessi di Corciano
-

Scuola Materna
Scuola Elementare
Scuola Media

Zone:
TRINITA’-CONCA
DEL
SOLE-VILLAGGIO
TORCOLI-CORCIANO-MIGIANACASTELVIETO-TAVERNE-ELLERA-CHIUGIANA-IL RIGO - TERRIOLI
Plessi di Chiugiana
-

Scuola Materna
Scuola Elementare

Zone: CHIUGIANA-IL RIGO-ELLERA-TAVERNE-CAPOCAVALLO, TERRIOLI, SAN MARIANO
Plessi del Girasole
-

Scuole Materne
Scuole Elementari
Scuole Medie

Zone: SAN MARIANO, SOLOMEO,
STROZZACAPPONI, TRINITA’

ELLERA,

IL

RIGO,

CHIUGIANA,

CAPANNE,

2. Il servizio potrà essere fornito anche agli alunni che frequentano una scuola diversa da
quella di competenza, sempre all’interno del territorio comunale, soltanto nel caso in cui vi
sia capienza sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari
prestabiliti.
TITOLO III – FUNZIONAMENTO E MODALITA’ DI GESTIONE
ART. 4 – Calendario e orari
1. Il Servizio si effettua, secondo il calendario e l’orario annualmente stabilito dagli organismi
scolastici, dal lunedì al sabato. Per le scuole dell’infanzia il servizio viene effettuato dopo il
normale orario di entrata al mattino e di uscita nel pomeriggio delle scuole elementari e medie.
2. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee o scioperi parziali del personale docente e
non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione
di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate, eventi calamitosi) non potrà essere
assicurato il normale servizio di trasporto scolastico. Il servizio potrà essere effettuato, a
seconda dei casi, parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive.
ART 5 – Modalità organizzative
1. Il Servizio di Trasporto Scolastico viene garantito sui percorsi che annualmente vengono stabiliti
dall’Istituzione “Corciano Domani” sulla base dell’utenza, tenendo conto dell’orario di
funzionamento dei plessi scolastici, per tutta la durata dell’attività scolastica, con esclusione del
periodo destinato agli esami.
2. I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione
meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque
particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior
sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio. La programmazione dei percorsi
dovrà comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener
conto dell’esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.

3. I percorsi potranno essere modificati eccezionalmente durante l’anno, nei casi in cui si rilevi la
necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo sempre conto dei criteri di
economicità ed efficienza.
4. Le linee si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico: Non possono essere utilizzate
le strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del
personale e dei mezzi di trasporto.
5. I diversi capolinea del Servizio di Trasporto Scolastico sono individuati in corrispondenza dei
plessi scolastici.
6. Nel caso di abitazioni ravvicinate viene individuata un’unica fermata intermedia. La distanza
minima tra due fermate viene stabilita in circa metri 250 per gli alunni delle scuole elementari/
medie e circa metri 150 per gli alunni delle scuole materne.
ART. 6 – Accompagnamento
1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto esclusivamente per i bambini della
scuola materna ed è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle disposizioni
normative vigenti.
2. Ove ritenuto opportuno l’Istituzione “Corciano Domani“ può provvedere ad inserire un
accompagnatore all’interno degli scuolabus che trasportano alunni delle scuole primarie e
secondarie di primo grado.
3. La responsabilità dell’accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all’interno dello
scuolabus affinché gli stessi rispettino le normali regole del vivere civile (ordine, silenzio,
rispetto degli altri); inoltre l’accompagnatore cura le operazioni di salita e di discesa dei
bambini.
ART. 7 – Sicurezza e Responsabilità
1. I punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al
minimo l’attraversamento di strade e saranno individuati, quanto possibile, in prossimità di
semafori o di strisce pedonali.
2. I percorsi scolastici devono inoltre consentire la maggior sicurezza possibile per il personale in
servizio e per gli autisti. Le linee devono essere programmate in tempi che consentono una guida
serena e puntuale.
3. L’Istituzione “Corciano Domani” è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita
fino alla discesa dal mezzo.
4. La responsabilità dell’autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano
scesi alla fermata stabilita l’attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico.
Sarà comunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata
stabilita dalla propria abitazione, così come previsto al successivo comma 5 del presente
articolo.
5. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all’orario stabilito
rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra
l’abitazione e i punti di salita e di discesa; l’Istituzione non si assume alcuna responsabilità per
quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.
6. Per gli alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia, in assenza del familiare alla fermata all’orario
stabilito il bambino non può essere fatto scendere, pertanto al termine della corsa
l’accompagnatore e l’autista provvederanno nuovamente alla riconsegna e, in caso negativo, si
attiveranno per rintracciare la famiglia attraverso i servizi di competenza.
TITOLO IV – ISCRIZIONE E ACCESSO AL SERVIZIO
ART. 8 - Iscrizioni
1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio dovranno presentare domanda su
appositi moduli, entro il termine stabilito dalle istituzioni scolastiche per le iscrizioni e
comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno precedente .

2. La domanda avrà la validità di un anno scolastico. Eventuali rinunce al servizio dovranno essere
presentate per iscritto entro e non oltre il mese di marzo, o entro il mese di settembre.
3. Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 1 potranno essere accolte,
secondo i criteri indicati nel presente articolo, soltanto nel caso in cui l’accoglimento non
comporti pregiudizio all’organizzazione del servizio ed in relazione alle disponibilità di posti sui
mezzi di trasporto.
4. Le eventuali domande presentate nel corso dell’anno scolastico derivanti da trasferimenti di
residenza e/o di cambiamento di scuola, potranno essere sempre accettate se compatibili con le
esigenze organizzative del servizio, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento.
ART. 9 – Sottoscrizione del regolamento
1. La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed
accettazione da parte del responsabile dell’obbligo scolastico di tutte le norme contenute nel
presente Regolamento, e più specificatamente, delle norme relative alla sicurezza e alla
responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista per
il servizio.
2. Il presente Regolamento sarà reso pubblico in tutte le forme previste dalla legge. L’Istituzione
“Corciano Domani” provvederà alla massima diffusione del documento, rendendolo disponibile
oltre che presso la sede degli uffici, anche sulla rete internet.
TITOLO V - NORME DI UTILIZZO DEL SERVIZIO
ART. 10 – Comportamento a bordo
1. L’alunno all’interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento: stare seduto sul
posto assegnatogli, non disturbare i compagni di viaggio e l’autista, usare un linguaggio
conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e più in generale rispettare
le regole impartire dall’autista.
2. E’ vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in
movimento.
ART. 11 – Sanzioni
1. Qualora gli alunni non si attengano alle indicazione impartite ad anche se invitati dall’autista
non rispettino le regole date, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:
- l’autista dovrà far pervenire all’Istituzione “Corciano Domani” una relazione, trasmessa
per conoscenza al Responsabile del Servizio, il più possibile circostanziata, circa il
comportamento scorretto dell’alunno;
- l’Istituzione avviserà la famiglia e eventualmente il dirigente scolastico dei fatti
accaduti, mediante apposita comunicazione scritta;
- qualora il comportamento dell’alunno non muti e questo generi all’interno del mezzo
confusione e 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 cinque giorni consecutivi;
- qualora tale comportamento scorretto dovesse nuovamente presentarsi si potrà giungere
alla espulsione dell’alunno dal servizio. La sospensione e/o l’espulsione dal servizio non
comportano il rimborso delle tariffa versata.
2. Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo, la famiglia sarà
chiamata a rimborsarli.
3. L’autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e
comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di
indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.
TITOLO VI – QUOTE DI PARTECIPAZIONE
ART. 12 - Quota a carico dell’utente

1. Gli utenti sono tenuti, conformemente alla normativa vigente, al pagamento di una tariffa
determinata dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo. Il pagamento può essere
trimestrale, semestrale o annuale.
2. La quota a carico degli utenti per la fruizione del Servizio di Trasporto Scolastico dovrà essere
corrisposta in via anticipata, nella misura determinata annualmente dall’Amministrazione
Comunale mediante apposito atto in cui vengono stabiliti anche i criteri per la definizione di
eventuali casi di agevolazione o esonero, ai sensi della vigente normativa per l’accesso alle
prestazioni agevolate.
3. La tariffa è unica, comprende andata e ritorno, secondo gli orari scolastici; non sono previste
riduzioni di pagamento per coloro che usufruiscono del trasporto in modo parziale.
4. La tariffa non è rimborsabile in caso di mancata fruizione del servizio e nel caso di applicazione
delle sanzioni previste dal precedente art. 11.
ART. 13 – Abbonamento al Servizio
1. La tessera di abbonamento rilasciata dall’Istituzione “Corciano Domani” è l’unico attestato
valido per dimostrare il diritto di usufruire del Servizio di Trasporto Scolastico.
2. La tessera di abbonamento è strettamente personale e non può essere ceduta ad altro utente per
nessun motivo. La stessa tessera deve essere sempre esibita, a richiesta, al personale viaggiante
della Ditta concessionaria del servizio e al personale del comunale competente per controlli,
verifiche o rettifiche.
ART. 14 – Esoneri
1. Sono esonerati dal pagamento della quota di contribuzione gli alunni appartenenti a famiglie
che, in base a documentata relazione dell’assistente sociale, versino in condizione di grave
disagio economico e sociale sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento per le prestazioni
sociali agevolate.
2. Sono previste da una delibera di Giunta Comunale, per particolari fasce di reddito determinate in
base all’Isee, delle riduzioni per chi ha più figli che usufruiscono dei servizi scolastici.
ART. 15 – Mezzi
1. Il Servizio di Trasporto Scolastico dovrà essere effettuato con scuolabus o autobus della
capienza adeguata all’utenza di ciascun anno scolastico, come appresso specificato:
- scuolabus con portata fino a 20 alunni;
- scuolabus con portata fino a 30 alunni;
- autobus con portata fino a 54 alunni.
2. Tutti i suddetti mezzi dovranno essere perfettamente adeguati a norma di legge rispetto al
servizio da svolgere.
3. Tale condizione dovrà essere verificata annualmente mediante revisione, da effettuarsi a cura del
concessionario del Servizio di Trasporto Scolastico, la cui attestazione dovrà essere inoltrata
all’Istituzione “Corciano Domani“ del Comune di Corciano prima dell’inizio dell’anno
scolastico.
4. Tutti i mezzi utilizzati per il Servizio di Trasporto Scolastico dovranno recare ben visibile,
posteriormente sul vetro ed anteriormente sul cofano, la scritta “COMUNE DI CORCIANO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - LINEA“ in misura adeguata alle dimensioni del
veicolo.

