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REGOLAMENTO UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 – PRINCIPI GENERALI


Il servizio di trasporto scolastico è istituito con la finalità di facilitare l’accesso alla
scuola di pertinenza, l'effettiva attuazione del Diritto allo Studio, nonché di favorire la
regolare frequenza scolastica degli studenti.



Il servizio di trasporto scolastico è un mezzo atto a favorire il processo di socializzazione
e di educazione: gli studenti che vogliono usufruire del trasporto scolastico devono
adempiere all’obbligo del rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento del
servizio stesso, nonché del corretto uso dei beni della comunità.



Il servizio di trasporto scolastico si basa sui criteri di qualità, economicità ed efficienza.

Art. 2 – DESTINATARI E BACINI DI UTENZA


Coloro che voglio usufruire del servizio devono compilare il Modulo di richiesta al
trasporto scolastico e consegnarlo alla Direzione Scolastica unitamente alla restante
documentazione richiesta dall’ente scolastico entro il termine previsto per le iscrizioni.



Il trasporto scolastico è garantito all’interno della zona di competenza territoriale del
plesso da e per l’indirizzo di residenza dello studente o diverso indirizzo dichiarato dal
genitore/tutore nel modulo di richiesta del servizio, compatibilmente con la disponibilità
dei mezzi di trasporto e i vincoli imposti dalle caratteristiche della viabilità stradale.

Art. 3 – FUNZIONAMENTO E MODALITÀ DI GESTIONE


Il Servizio Trasporti A.A.S.S. ricevute le richieste di trasporto da ciascuna Direzione
Scolastica procederà all’organizzazione ed assegnazione dell’autobus per ciascun
studente, compatibilmente con la disponibilità dei mezzi di trasporto e i vincoli imposti
dalle caratteristiche della viabilità stradale.



A.A.S.S. può organizzare il Servizio di trasporto scolastico mediante concessione in
appalto dello stesso.



Eventuali richieste di doppi trasporti saranno concesse solo se vi sarà la disponibilità di
altri posti sui mezzi di trasporto.



Il servizio di trasporto viene effettuato secondo il calendario scolastico sammarinese
annualmente stabilito da Decreto.
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In caso di uscite anticipate degli studenti per 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, nevicate, eventi calamitosi) A.A.S.S. non garantisce
il normale servizio di trasporto scolastico.



A.A.S.S. non si rende responsabile di disservizi arrecati a studenti e famiglie a causa di
variazioni programmate o improvvise della viabilità.



Il carico e lo scarico dall’autobus degli studenti sarà effettuato in modo tale da ridurre al
minimo gli attraversamenti stradali e quando possibile in corrispondenza delle strisce
pedonali.



È possibile ottenere informazioni contattando il Servizio Trasporti A.A.S.S. inviando
comunicazione al seguente indirizzo email ufficio.trasporti@aass.sm oppure contattando
il numero 0549 887121.

Art. 4 – ISCRIZIONE, ACCESSO AL SERVIZIO E PAGAMENTO


Coloro che voglio usufruire del servizio dovranno obbligatoriamente compilare il Modulo
di richiesta al trasporto scolastico consegnandolo alla Direzione scolastica di
competenza unitamente alla restante documentazione richiesta dall’ente scolastico
entro il termine previsto per le iscrizioni. Tutte le informative sull’uso della procedura
sono consultabili e scaricabili dal sito delle Direzioni scolastiche.



L’iscrizione è valida per l’intero corso scolastico.



Si precisa che il Trasporto scolastico è a pagamento solo per gli studenti della Scuola
Superiore e del Centro di Formazione Professionale e che lo stesso dovrà essere
rinnovato annualmente. La modalità di pagamento è la seguente:
- versamento nei confronti del Dipartimento Istruzione della somma complessiva
di € 65,00, sul conto corrente indicato dallo stesso Dipartimento.



Il modulo di richiesta al trasporto scolastico è disponibile sul sito internet delle Direzioni
scolastiche di competenza.



La quota summenzionata non è rimborsabile in caso di mancata frequenza del servizio.



Il mancato pagamento della quota comporterà il recupero coattivo dei crediti. Saranno
ritenuti responsabili in solido entrambi i genitori, dal momento che la sottoscrizione
della domanda anche da parte di uno solo di essi va intesa come espressione di volontà
congiunta di entrambi i genitori.

Art. 5 – REGOLE DI COMPORTAMENTO E SANZIONI


Il servizio di trasporto scolastico è da ritenersi vera e propria appendice integrante la
normale attività scolastica, sui mezzi di trasporto gli studenti devono mantenere un
comportamento rispettoso delle regole di condotta e sono tenuti a:
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o

Eseguire le disposizioni impartite dall’Autista e/o dal Fattorino Accompagnatore
sia all’interno dell’autobus sia in fase di attraversamento stradale.

o

Stare seduto nel posto assegnatogli;

o

Non disturbare i compagni di viaggio e l’autista;

o

Usare un linguaggio conveniente,

o

Mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico (a titolo esemplificativo:
non sporcare, non consumare cibi e bevande, non danneggiare i mezzi di
trasporto…).



Non trasportare oggetti che potrebbero ledere l’incolumità delle persone quali a titolo
esemplificativo: accendini, coltellini, petardi, bagagli supplementari non didattici. Gli
oggetti di uso scolastico quali forbici, squadre, compassi, devono essere custoditi
all'interno di borse e zaini. L'autista e il Fattorino Accompagnatore sono autorizzati al
sequestro di oggetti ritenuti pericolosi o utilizzati in maniera impropria.



Utilizzare esclusivamente l’autobus assegnato: non saranno riconosciute autorizzazioni
verbali o scritte fatte dai genitori per cambio linea.



È vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre il mezzo è
in movimento.

ART. 6 – AUTISTI ED ACCOMPAGNATORI


L'Autista e il Fattorino Accompagnatore hanno l'obbligo di monitorare l'accesso
all'autobus per evitare il sovraccarico dei passeggeri.



La responsabilità del fattorino accompagnatore è limitata alla vigilanza degli studenti
all’interno dello scuolabus affinché gli stessi rispettino le normali regole del vivere
civile (ordine, silenzio, rispetto degli altri). L’accompagnatore cura inoltre le
operazioni di salita, di discesa e attraversamento stradale.



Il personale A.A.S.S. nel caso riscontrasse direttamente comportamenti inadeguati
degli studenti o in seguito a segnalazione sopraggiunta dall’Autista o dal Fattorino
Accompagnatore potrà inviare comunicazione alla famiglia e alla Direzione scolastica
di pertinenza, chiedendo se necessario il risarcimento per eventuali danni arrecati.

ART. 7 – SICUREZZA E RESPONSABILITÀ


L’Autista ed il Fattorino Accompagnatore sono responsabili limitatamente al trasporto
degli studenti, per cui una volta scesi alla fermata stabilita, il Fattorino
Accompagnatore rimarrà responsabile per il solo attraversamento stradale.
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Il genitore o tutore dell’alunno trasportato o altro maggiorenne dagli stessi
autorizzato sono tenuti ad accompagnare e a riprendere il minore all’orario stabilito
nei punti di salita e discesa prestabiliti da A.A.S.S., rimanendo responsabili del
minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l’abitazione e i
punti di salita e discesa.



A.A.S.S. non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti
precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.



Nel caso uno studente rimanga per qualsiasi motivo nell’autobus fino a fine percorso
e non ci sia la possibilità di raggiungere o contattare la famiglia, l'Autista o il
Fattorino Accompagnatore si rivolgeranno ai Corpi di Polizia che provvederanno alla
custodia e tutela del minore.



L’Autista ed il Fattorino Accompagnatore non possono abbandonare il mezzo e gli
utenti ancora a bordo, né ritardare il servizio in attesa del genitore, tutore o altro
responsabile del minore, pertanto l’obbligo di custodia si intende assolto con
l’accompagnamento del minore alla fermata dell’autobus.



È fortemente raccomandata la presenza di un adulto alla fermata dell'autobus che
prenda in consegna i passeggeri minori che la famiglia ritiene non autonomi.

ART. 8 – SOTTOSCRIZIONE DEL REGOLAMENTO


La sottoscrizione del Modulo di iscrizione comporterà l’accettazione da parte del
responsabile dell’obbligo scolastico (genitore o tutore legale) di tutte le norme
contenute nel presente regolamento e, più specificamente, delle norme relative alla
sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di salita e discesa dai mezzi e al
pagamento della quota di contribuzione prevista per il servizio, nonché
dell’Informativa Privacy.



Il presente regolamento è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito www.aass.sm
e delle Direzioni scolastiche



Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione dovrà essere
tempestivamente comunicata.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI


Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa
riferimento alle leggi, usi e consuetudini vigenti in materia.
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