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NUOVO REGOLAMENTO SUL TRASPORTO DELLO SCUOLA BUS
In riferimento al recente ampliamento del servizio di trasporto con il nostro Scuola Bus, si ritiene utile
comunicare il seguente Regolamento:
1) Orario: I genitori e/o chi ne fa le veci dovranno accompagnare e ritirare gli alunni alle
rispettive fermate, rispettando gli orari comunicati e non lasciarli da soli, ma aspettando
l’arrivo dello Scuola Bus; e’ consentita una tolleranza di 5 minuti a fermata. Qualunque
tipo di problema familiare riguardante il trasporto deve essere comunicato con largo
anticipo alla Segreteria della scuola o all’accompagnatore presente sul pulmino, che
ha un cellulare dedicato con tutti i numeri dei genitori. Con le stesse finalità,
l’accompagnatore può utilizzare il telefonino per comunicare il prima possibile
problemi relativi al trasporto (ritardo, guasto, incidente, fermo della polizia, etc).
2) Si ricorda che il rispetto della puntualità consente all’autista di rispettare la tabella di
marcia, non ritardare gli appuntamenti alle fermate e consentire il corretto funzionamento
degli orari di arrivo a scuola.
3) L’autista durante il turno pomeridiano di rientro degli alunni alle loro case, è tenuto ad
aspettare alla fermata finchè non verifichi la presenza di una persona che accolga il
bambino. Se l’attesa supera i 5 minuti, l’accompagnatore telefona alla famiglia o alla
Segreteria.
4) Disciplina: tutti gli alunni dovranno tenere sempre allacciate le cinture di sicurezza durante
tutto il percorso. Non e’ consentito muoversi nel corridoio del mezzo durante il tragitto
bensi’ mantenere un comportamento educato che non comprometta la guida sicura
dell’autista.
5) Annullamento del servizio scuola bus: in caso di forza maggiore dovuta a guasto del
mezzo, ragioni atmosferiche o altre ed eventualita’, la segreteria avvisera’ I genitori quanto
prima possible.
6) Nel caso in cui gli alunni utenti non rispetteranno le comuni regole di cui sopra elencate,
previa segnalazione dell’accompagnatore, la Direzione si riserva di procedere , secondo il
grado di gravità del gesto irresponsabile, (allontanamento dalla scuola, sospensione
temporanea del servizio, richiamo disciplinare).

