NORME DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER ATTIVITA’ INTEGRATIVE O
EXTRASCOLASTICHE
1) Il Comune di Costigliole Saluzzo svolge il servizio di trasporto scolastico e per attività integrative o
extrascolastiche.
2) Il servizio scuolabus si svolge dalla salita degli allievi alla discesa, nei punti prestabiliti; in
particolare, la discesa, all’andata, viene effettuata in modo da favorire la sosta in condizioni di
sicurezza. Al fine di salvaguardare l’incolumità dei trasportati, in caso di neve, ghiaccio e in
condizione di impercorribilità o pericolosità delle strade, gli autisti sono autorizzati a stabilire se sia
possibile o meno raggiungere determinate località, sia nel viaggio di andata a scuola sia in quello di
ritorno a casa. In caso di entrate e uscite scolastiche posticipate o anticipate per assemblee, scioperi,
neve, eventi di forza maggiore e caso fortuito in genere, potrà non essere assicurato il normale
servizio, ovvero effettuato parzialmente o completamente in relazione all’entità dei posticipi/anticipi.
3) Al ritorno gli allievi verranno fatti scendere nelle fermate concordate. Il servizio non potrà garantire
in alcun modo la sicurezza degli allievi una volta fatti scendere dallo scuolabus, che dovrà essere
assicurata dalle famiglie degli allievi stessi. Le famiglie dovranno pertanto adottare tutte quelle
cautele e accorgimenti, occorrenti in relazioni alle condizioni di tempo, di luogo e di traffico, per
assicurare l’incolumità dei minori trasportati alla discesa. Ove ravvisi alla discesa alle fermate,
situazioni di pericolo anche potenziale, il conducente potrà disporre misure particolari per la custodia
dei minori, compresa la possibilità di trattenere a bordo il minore oltre il tempo solitamente
impiegato per il trasporto. Il genitore o delegato che per qualsiasi motivo provvederà a ritirare
direttamente il bambino dalla scuola, senza che questo utilizzi il trasporto scolastico per ritornare al
proprio domicilio, dovrà darne comunicazione all’Istituzione scolastica che provvederà ad informare
il conducente.
4) Nessuna responsabilità si accollano il Comune e l’Istituto scolastico se i ragazzi, sia della scuola
primaria che secondaria di primo grado, anziché rispettare le disposizioni impartite, si allontanino di
propria iniziativa.
5) Gli allievi il cui comportamento costituisca o possa costituire pericolo per sé e per gli altri, previa
informativa ai genitori, saranno esclusi dal servizio, temporaneamente o definitivamente. Nella
eventualità di danni arrecati al mezzo od ai terzi, il/i genitori sarà/nno chiamato/i a risarcire
l’Amministrazione comunale o altri soggetti coinvolti.
6) La quota d’iscrizione dovrà essere corrisposta in due scadenze: entro il 30 Novembre e il 31 gennaio,
dietro semplice richiesta dell’Amministrazione.
7) L’Istituto scolastico provvede ad informare le famiglie degli allievi dell’orario di inzio e termine
delle lezioni e attività, e delle loro variazioni, al fine di consentire alle stesse di conoscere il
presumibile orario di salite e discesa.
8) Le norme suddette sono estese anche ai trasporti per attività integrative o extrascolastiche, fatti salvi
gli opportuni adattamenti, per quanto concerne la discesa all’andata (discesa nei pressi o immediate
vicinanze, in condizioni di sicurezza, dei luoghi di svolgimento delle attività).
9) Per consentire l’ammissione/prosecuzione al servizio, le famiglie debbono compilare il modulo
allegato e restituirlo al Comune.

I_ sottoscritto/a/i
Sig. ___________________________________________________________
Sig.a __________________________________________________________
Telefono _____________________________
esercenti la patria potestà sul minore _________________________________
frequentante la classe ________________________________ dell’a.s. 2012/2013
dell’Istituto comprensivo “Don Giorgio Belliardo” di Costigliole Saluzzo, dichiarano di aver letto, e di
pienamente conoscere ed accettare le norme di trasporto del servizio scuolabus valide a partire dall’a.s. 20122013.
Prendono atto che l’allievo verrà fatto scendere alla fermata concordata, salvo nei casi di forma maggiore e
salva diversa indicazione dei genitori.
Sono a conoscenza che:
al ritorno gli studenti verranno fatti scendere nelle fermate concordate. Il servizio non potrà garantire in alcun
modo la sicurezza degli allievi una volta fatti scendere dallo scuolabus, che dovrà essere assicurata dalle
famiglie degli studenti stessi. Le famiglie dovranno pertanto adottare tutte quelle cautele ed accorgimenti
occorrenti in relazione alle condizioni di tempo, di luogo e di traffico, per assicurare l’incolumità dei minori
trasportati alla discesa. Ove ravvisi alla discesa alle fermate, situazioni di pericolo anche potenziale, il
conducente potrà disporre misure particolari per la custodia dei minori, compresa la possibilità di trattenere a
bordo il minore oltre il tempo solitamente impiegato per il trasporto. Il genitore o delegato che per qualsiasi
motivo provvederà a ritirare direttamente lo studente dalla scuola, senza che questo utilizzi il trasporto
scolastico per ritornare al proprio domicilio, dovrà darne comunicazione all’Istituzione scolastica che
provvederà ad informare il conducente.
La presente dichiarazione annulla e sostituisce eventuali dichiarazioni già agli atti del Comune.

Luogo e data

Firma di entrambi i genitori
(o di chi ne fa legalmente le veci)

