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Regolamento comunale del servizio di scuolabus 

 

 

Art. 1 Il Servizio 
 

Il Servizio di trasporto sugli scuolabus è un servizio di competenza comunale volto a 

favorire la partecipazione e la frequenza dei ragazzi iscritti negli istituti scolastici turritani, così 

come previsto dalla L.R. 31/84 sul diritto allo studio e dalla L. 104/92 sull’integrazione scolastica 

degli alunni disabili.  

 

Art. 2 Gli utenti del servizio  

 

 Il servizio, finalizzato a favorire e garantire la frequenza della scuola dell’obbligo, è rivolto 

agli alunni iscritti negli istituti scolastici turritani dimoranti in località disagiate, anche se site nel 

territorio di un comune limitrofo, la cui abitazione sia distante almeno due chilometri dalla scuola di 

appartenenza, intendendo per tale quella più vicina all’abitazione e  a agli alunni disabili. 

 Le fermate e i percorsi vengono definiti dai Servizi alle scuole sulla base delle domande 

presentate dagli utenti e degli orari scolastici. 

Le famiglie, laddove possibile, dovranno segnalare tempestivamente ai Servizi alle scuole eventuali 

assenze, in particolare nei casi di fermata singola; il servizio riprenderà dopo la successiva 

comunicazione della presenza. 

 Gli alunni sono tenuti ad osservare puntualmente gli orari stabiliti per le fermate. 

 

Art. 3 Servizio di trasporto per attività parascolastiche, sportive e ricreative. 

 

 Gli scuolabus, compatibilmente al regolare espletamento del servizio di trasporto scolastico, 

possono essere adibiti al servizio di trasporto per le attività parascolastiche, sportive e ricreative, 

previa richiesta degli organi scolastici competenti. 

 

Art. 4 Assistenza sugli scuolabus. 

 

 Il servizio di assistenza sugli scuolabus è assicurato dalle assistenti le quali hanno il compito 

di sorveglianza e di cura delle operazioni di salita e di discesa dei bambini in condizioni di 

sicurezza. 



 L’assistente avrà anche cura di chiedere agli utenti l’esibizione del tesserino di trasporto e di 

segnalare all’Ufficio Servizi alle scuole il nominativo dei trasportati risultati non in regola. 

 

Art. 5 Responsabilità  

 

 L’Amministrazione Comunale, attraverso le assistenti sugli scuolabus, è responsabile 

dell’incolumità degli alunni esclusivamente sullo scuolabus durante il tragitto fermata – scuola e 

viceversa; resta pertanto a totale carico dei genitori o di che ne fa le veci la responsabilità 

dell’alunno fuori dallo scuolabus. 

 I genitori o gli esercenti la patria potestà sul minore, ovvero la persona espressamente 

incaricata, dovranno essere presenti nel punto di fermata prestabilito ad attendere il minore e sono 

responsabili per quanto possa accadere nel percorso dalla fermata a casa. 

 

Art. 6 Comportamento degli alunni sullo scuolabus  

 

 Gli alunni trasportati devono avere un comportamento corretto sia nei confronti del 

personale che dei compagni di viaggio. 

 Il personale segnalerà eventuali episodi all’Amministrazione Comunale per il tramite dei  

Servizi alle scuole che informerà la famiglia.  

 Per qualsiasi danno provocato sono chiamati a rispondere i genitori o chi esercita la patria 

potestà ai quali si addebiteranno le spese necessarie per le riparazioni.  

 

Art. 7 Domande di iscrizione e/o rinuncia al servizio 

 

 I genitori degli alunni che intendono utilizzare il servizio di trasporto scolastico devono 

presentare domanda dal 2 maggio al 30 luglio di ogni anno utilizzando i moduli predisposti dal 

Servizi alle scuole. 

Una eventuale rinuncia va presentata ai Servizi alle scuole entro il mese presedente. 

Qualora le iscrizioni siano superiori rispetto ai posti disponibili, sarà formulata una graduatoria di 

ammissione secondo le seguenti priorità.: 

1) maggiore distanza dalle scuole; 

2) casi segnalati dai servizi sociali con relativa precedenza tra essi alle famiglie col minor 

reddito familiare risultanti dalla certificazione ISEE. 

 



Art.8  Partecipazione al costo del servizio 

 

La Giunta Comunale stabilisce periodicamente le tariffe di contribuzione sulla base del reddito 

degli utenti fruitori del servizio (di cui alla tabella allegata) risultante dalla certificazione ISEE 

(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) che l’utente dovrà presentare unitamente alla 

domanda e sono aggiornate periodicamente sulla base di eventuali maggiori costi del servizio. 

 Sono esonerati da produrre la certificazione coloro che optano per il pagamento della tariffa 

massima. 

Non saranno effettuati abbuoni nel caso in cui si utilizzi il servizio solo per l’andata o per il ritorno. 

Sono previste agevolazioni in caso di due o più fratelli iscritti al servizio, come esplicitato nella 

tabella allegata. 

 

Art.9 Accesso gratuito al servizio  

 

L’accesso gratuito al servizio è previsto per i seguenti casi: 

1) Alunni il cui reddito familiare, risultante dalla certificazione ISEE, rientri nella fascia 

minima di riferimento; 

2) Alunni portatori di Handicap con certificazione medica rilasciata ai sensi della L. 104/92 

dalla competente Commissione medica per l’accertamento delle invalidità civili 

dell’Azienda A.S.L; 

3) Alunni appartenenti a nuclei familiari seguiti dai servizi sociali e in stato di certificato 

bisogno; 

4) Richiedenti che presentino domanda di accesso al servizio il cui reddito si sia modificato 

rispetto all’anno precedente, per sopravvenute e gravi condizioni (perdita del lavoro, 

malattia ecc.) e il cui reddito familiare, risultante dalla certificazione ISEE, rientri nella 

fascia minima di riferimento; 

 

Art. 10 Modalità di pagamento 

 

Gli utenti dovranno effettuare il versamento della quota di contribuzione su c/c postale n. 12522074 

intestato a Tesoreria  comunale di Porto Torres con l’indicazione della causale di riferimento 

“servizio scuolabus per l’alunno…..” e il periodo di riferimento. 

 I pagamenti potranno essere effettuati secondo i seguenti termini: 

• Mensilmente, entro il 5° giorno del mese corrente. 



L’utente dovrà presentare presso i Servizi alle scuole la copia del bollettino di avvenuto 

pagamento. 

In caso di mancato pagamento l’Amministrazione comunale procederà alla riscossione 

secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti. 

 

Art. 11 Entrata in vigore  

 

 Il presente regolamento diventa esecutivo trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo 

Pretorio Comunale ed entrerà in vigore con l’inizio dell’anno scolastico 2010/2011 

 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 

 Con l’entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate tutte le disposizioni 

emanate sul servizio scuolabus con esso incompatibili. 

 


