9° Servizio Complesso Pubblica Istruzione
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO
A.S. 2022/2023
DISCIPLINARE NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO
Il rinnovato servizio di trasporto scolastico integrato attivo dall’a.s. 2022/2023 è stato programmato
nell’ottica della promozione dell’inclusione sociale ed educativa di tutti gli alunni residenti nel territorio del
Comune di Anzio, ponendo particolare attenzione anche alla tutela della salute e dell'ambiente.
In particolare, il servizio di trasporto scolastico integrato è istituito come intervento volto a concorrere
all’effettiva e piena attuazione del diritto allo studio, allo scopo di favorire la regolare frequenza scolastica,
con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo
e agli alunni con disabilità.
Il Comune di Anzio - nell’ambito del nuovo affidamento del servizio di trasporto scolastico integrato – intende
adottare con il presente Disciplinare le fondamentali regole di comportamento che devono essere rispettate
dai genitori e dagli alunni che usufruiscono del servizio.
1) PRINCIPI GENERALI
1. Il presente documento disciplina il servizio trasporto scolastico integrato a decorrere dall’a.s.
2022/2023, ed è rivolto:
1.1 agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di
Anzio dal domicilio al plesso scolastico di frequenza e viceversa.
1.2 agli alunni con disabilità motoria che necessitino di mezzi di trasporto attrezzati frequentanti
la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Anzio dal
domicilio al plesso scolastico di frequenza e viceversa.
2. La sicurezza e la vigilanza del servizio è garantita dalla presenza di personale di assistenza a bordo di
ogni mezzo
3. Il servizio di trasporto scolastico integrato, è assicurato con ben 12 linee, i cui dettagli sono indicati
nell’unito allegato, e viene garantito agli alunni diversamente abili sia con la presenza di scuolabus
attrezzati con pedana disabili sia con mezzi appositamente attrezzati
4. L’iscrizione al servizio di trasporto scolastico integrato deve essere effettuata ogni anno con
procedura online sulla piattaforma digitale appositamente predisposta nel rispetto dei tempi e delle
modalità stabilite dall’Avviso Pubblico redatto dal 9° Servizio Complesso Pubblica Istruzione.
5. La mancata iscrizione online al servizio non consente l’accesso al servizio e la salita sui mezzi.
6. Dopo l’approvazione dell’iscrizione online da parte degli uffici comunali e prima dell’inizio del
servizio verrà rilasciato il titolo di viaggio (tesserino) munito di fotografia che deve essere sempre
tenuto dall’alunno.
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2) NORME COMPORTAMENTALI
1. Lo studente che viaggia sul mezzo di trasporto scolastico deve avere piena consapevolezza che il
mezzo scuolabus è un bene pubblico.
2. Al fine di tutelare la propria e l’altrui sicurezza, egli deve tenere un comportamento educato e non
disturbare l’autista.
3. E’ obbligatoria la presenza alla fermata, sia in andata che in ritorno, di un genitore o di altra persona
adulta a ciò delegata (ed indicata sul tesserino), per garantire la sicurezza e l’incolumità degli alunni.
4. La responsabilità dell'autista e dell'assistente è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che
essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada e/o il percorso fermata casascuolabus e scuolabus-casa non potrà costituire onere a loro carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà
provvedere alla sicurezza del bambino dalla propria abitazione alla fermata stabilita e viceversa. Più
specificatamente la famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario
stabilito, rimanendone responsabile del minore dal punto di vista civile e penale. Il gestore del servizio
ed il Comune di Anzio non si assumono alcuna responsabilità per quanto concerne gli avvenimenti
precedenti la salita o successivi alla discesa dallo scuolabus.
5. I genitori o loro delegati devono garantire la puntualità alla fermata sia la mattina per l’andata sia
per il ritorno, al fine di consentire il rispetto dei tempi di percorrenza
6. Gli alunni sul mezzo devono:
 Prendere rapidamente posto a sedere ed allacciare la cintura di sicurezza
 Mantenere basso il tono di voce e non urlare
 Non affacciarsi al finestrino e non gettare oggetti fuori dal mezzo
 Rimanere seduti per tutto il percorso e prepararsi all’uscita quando richiesto dall’assistente
 mantenere un comportamento composto ed educato, non disturbare i compagni,
 usare un linguaggio adeguato,
 non danneggiare arredi ed attrezzature del mezzo e seguire i comportamenti di sicurezza
impartiti dall’Assistente o dall’Autista
 non gridare, richiamare o offendere persone esterne al veicolo
 non usare il telefonino in modo improprio, ma solo nei casi di effettiva necessità;
 agevolare la salita e la discesa dei compagni senza spinte reciproche o quant’altro possa
creare pericolo;
 non ingombrare le porte di salita/discesa o il corridoio
 consegnare all’autista gli oggetti trovati.
3) SANZIONI
Qualora i genitori/esercenti la potestà genitoriale e gli alunni non si attengano alle indicazioni e alle
disposizioni di cui al presente Disciplinare, si provvederà nei loro confronti con la seguente procedura:
1) L’autista o altra persona adulta qualificata (genitore, insegnante, personale ausiliario) dovrà far
pervenire al Responsabile 9° S.C. Pubblica Istruzione del Comune di Anzio segnalazione scritta
(tramite email/pec);
2) Gli uffici comunali informeranno con nota scritta la famiglia
3) Il Responsabile/Dirigente del servizio Pubblica Istruzione si riserva di intervenire sulle
inosservanze segnalate con i seguenti provvedimenti, direttamente proporzionali alla gravità e/o
ripetitività del comportamento:
- richiamo e segnalazione scritta alla famiglia;
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-

sospensione del servizio: in caso di comportamento gravemente scorretto o di reiterazione del
medesimo, verrà disposta dagli uffici comunali la sospensione immediata del servizio per un
periodo che verrà stabilito in relazione alla gravità dei fatti

4) Nel caso in cui l’alunno che tiene un comportamento scorretto, tale da disturbare il buon
funzionamento del servizio o da compromettere la sicurezza propria e degli altri trasportati, potrà
anche essere sospeso o escluso dal servizio per l’intero anno scolastico
5) In caso di danni arrecati al mezzo, i genitori, sentita la ditta affidataria del servizio di trasporto
scolastico, saranno chiamati al risarcimento dei danni
6) Qualora il genitore o un suo delegato (precedentemente comunicato al Comune di Anzio all'atto
dell'iscrizione) di un bambino iscritto al servizio scuolabus non si presentasse all'orario convenuto
a riprendere il proprio bambino alla fermata stabilita, l'autista e l'assistente provvederanno, a fine
servizio, a consegnare il bambino al Comando di Polizia Locale. La mancata presentazione alle
relative fermate da parte di un genitore/delegato per un numero di due volte comporterà, previa
comunicazione, la sospensione del servizio.
7) Nel caso di sospensione temporanea o di esclusione permanente dal servizio, la famiglia non avrà
diritto alla restituzione della retta pagata, né ad alcun rimborso, anche parziale, della stessa

4) MISURE ANTICOVID 19
1. Nel rispetto delle norme igienico sanitarie dettate da direttive nazionali o regionali, e fino al
permanere dello stato di situazione pandemica da Covid 19 o fino a nuove disposizioni per l’a.s.
2022/2023, si informano i genitori che :
 il servizio di trasporto scolastico non potrà essere utilizzato se il bambino presenta una
sintomatologia respiratoria e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C;
 a bordo di tutti i mezzi gli alunni con età superiore ad anni 6 dovranno indossare durante tutto
il percorso la mascherina FFP2
 i bambini con età inferiore a 6 anni o alunni affetti da disabilità non sono obbligati all’uso
della mascherina
Del presente Disciplinare i genitori/esercenti la potestà genitoriale, dovranno prendere visione ed
accettarne le condizioni in fase di iscrizione online.
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