
TRASPORTO SCOLASTICO - DISCIPLINARE

Il  disciplinare sulle modalità organizzative del servizio in oggetto prevede integralmente quanto 
segue:

Art. 1 - Oggetto e Finalità

1. Il presente disciplinare ha lo scopo di definire i criteri di accesso e le modalità organizzative del 
servizio di trasporto scolastico degli alunni che frequentano le scuole statali primarie e la scuola statale 
secondaria  di  I  grado  del  territorio;  è  istituito  come  intervento  volto  ad  agevolare  la  frequenza  e 
l’integrazione al sistema scolastico degli alunni, salvaguardando il principio del diritto allo studio.

2. Esso è improntato a criteri di qualità e di efficienza ed è effettuato dall’Amministrazione Comunale,  
nell’ambito  delle  proprie  competenze,  compatibilmente  con  le  disposizioni  previste  dalle  leggi  
finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio ed è finalizzato a consentire a tutti gli alunni aventi  
diritto,  con particolare attenzione a  quelli  residenti  in  zone decentrate,  il  raggiungimento delle  sedi  
scolastiche.

Art. 2 – Organizzazione e funzionamento

1. L’organizzazione ed il funzionamento del servizio di trasporto scolastico sono assicurati dall’Ufficio  
Trasporti del Comune di Moncalieri, utilizzando le specifiche figure professionali attinenti al servizio; il  
servizio è affidato a ditte esterne ed è organizzato annualmente secondo il calendario scolastico, stabilito 
dal Ministero della Pubblica Istruzione e dagli Organismi Scolastici.

2. Il servizio di trasporto scolastico è articolato per i due ordini di scuola, secondo i percorsi e gli orari  
pubblicati  sul  sito  dell’affidatario  del  servizio  medesimo  e  può  prevedere  la  figura  di  un  
accompagnatore adulto designato dal Comune durante i tragitti e nelle operazioni di salita e di discesa 
degli alunni dagli scuolabus.

3. L’Ufficio Trasporti pubblica sul sito del Comune, (o pubblica sul medesimo il rimando alla specifica  
area del sito del gestore), annualmente, prima dell’avvio del servizio, le fermate, gli orari e i percorsi,  
programmati con criteri di razionalità tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta  
possibile al raggiungimento delle sedi scolastiche. E’ possibile prendere visione dei percorsi e delle  
fermate presso il sito internet del Comune, presso l’ufficio preposto o sul sito del gestore del servizio.

4. La programmazione dei percorsi è studiata in modo da tendere alla riduzione dei tempi di permanenza  
degli alunni sul mezzo, tenendo conto dell’esigenza di soddisfare il maggior numero di richieste, con 
particolare attenzione alle domande di utenza dei residenti in zone decentrate fuori dal centro abitato.

5.  Gli  itinerari  sono  articolati  esclusivamente  secondo  percorsi  che  si  estendono  lungo  le  strade 
pubbliche,  o  di  uso  pubblico,  non potendosi  svolgere  su  strade  private  o,  comunque,  in  situazioni  
pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto.

6. I punti di raccolta si effettuano unicamente alle fermate determinate, verificate con la collaborazione  
dei tecnici dell’Agenzia Metropolitana dei Trasporti  (il  più vicino possibile a casa ed in luoghi non  
pericolosi), individuabili mediante segnaletica verticale e/o orizzontale. 
Non possono, per alcun motivo,  essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentato in luoghi  
diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all’orario previsto e comunicato.
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7. Rispetto al percorso di andata, l’Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento  
della  salita  sul  mezzo  fino  al  momento  dell’ingresso  a  scuola,  con  la  presa  in  carico  da  parte  del 
personale scolastico, o di altri soggetti allo scopo identificati, secondo accordo con i referenti dei diversi  
plessi (nonni vigili, ausiliari della scuola, o altra figura delegata), mentre nel percorso di ritorno dal  
momento della salita  fino alla  discesa dal  mezzo, con la  presa in  carico da parte del  genitore o di  
persona adulta delegata, il cui nominativo deve essere comunicato per iscritto all’Ufficio Trasporti del 
Comune al momento dell’iscrizione al servizio.

8. In caso di formazione di ghiaccio sulle strade, o di improvvise nevicate, tali da non consentire il  
trasporto  in  sicurezza,  non  potrà  essere  assicurato  il  normale  servizio.  Qualora  ciò  avvenga  in  
concomitanza con il trasporto da scuola a casa, sarà cura dell’ufficio comunale Trasporti comunicare 
alle  Direzioni  Didattiche  i  plessi  per  i  quali  il  servizio  non  è  operabile.  Le  Direzioni  Didattiche  
provvederanno a contattare le famiglie degli allievi telefonicamente, in merito all’avvenuta sospensione  
del servizio ed alla conseguente necessità, da parte delle stesse, di provvedere personalmente al rientro 
dei figli.

Art. 3 – Modalità di richiesta del servizio

1. L’istanza per richiedere il trasporto scolastico deve essere presentata entro il 20 luglio per l’anno  
scolastico successivo, e con le modalità indicate nell’informativa trasmessa alle famiglie attraverso le  
comunicazioni  effettuate  dalla  scuola,  pubblicata  sul  sito  del  Comune  di  Moncalieri,  e  disponibile  
presso i plessi scolastici e l’Ufficio Trasporti.

2. Agli utenti ammessi al servizio verrà consegnato presso l’Ufficio Trasporti, a partire dalla fine di  
agosto  di  ogni  anno,  un  tesserino  di  iscrizione,  che  dovrà  essere  esibito  dal  minore,  su  richiesta  
dell’accompagnatore, al momento della salita sullo scuolabus.

3. All’atto della presentazione della domanda di trasporto scolastico il genitore, o chi esercita la potestà  
genitoriale,  sottoscrive la  presa  visione del  presente  disciplinare  e  ne accetta  tutte  le  modalità  e  le  
condizioni, senza riserva alcuna.

Art. 4 – Rapporto tra Comune e Istituzioni Scolastiche

1. Le Istituzioni Scolastiche sono tenute a comunicare all’Ufficio Trasporti entro la fine di Giugno, di  
ogni anno, il calendario scolastico dell’anno successivo, compresi gli orari delle attività didattiche dei  
vari plessi scolastici e i rientri pomeridiani, ai fini della predisposizione del piano annuale di trasporto  
scolastico.

2. Al fine di garantire efficacia, efficienza ed economicità del servizio, nella stesura del piano annuale  
sono comunque ricercate intese con le Istituzioni Scolastiche per differenziare gli orari di ingresso e di  
uscita degli alunni.

3.  Nel  caso  della  indizione  di  scioperi  della  scuola  i  Dirigenti  scolastici  provvedono  a  darne  
comunicazione alle famiglie.  In questi casi gli alunni che fruiscono del trasporto scolastico saranno  
comunque accolti nei plessi scolastici di riferimento, anche nel caso di assenza dei docenti in capo alle  
classi  di  cui  fanno  parte.  Il  passaggio  dello  scuolabus  all’uscita  viene  garantito  secondo  l’orario  
ordinario tabellato;
Nel  caso in  cui  a  fronte della  previsione di massima adesione allo  sciopero il  Dirigente Scolastico 
definisse  la  chiusura  della  scuola,  il  medesimo  provvederà  a  darne  comunicazione  scritta,  
contestualmente al Servizio Trasporti, al gestore ed all’accompagnatore, con un anticipo almeno di 5  
giorni.  Analoga comunicazione dovrà essere  effettuata  alle  famiglie,  indicando che nelle  medesime 
giornate è sospeso il servizio di trasporto scolastico.
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4. Nei suddetti casi, a fronte del fatto che non sarà possibile l’accesso all’interno degli stabili scolastici  
l’ufficio competente provvede a dare comunicazione di conferma al gestore  circa la sospensione del  
servizio.  Comunicazione  alle  famiglie  è  disposta  dai  Dirigenti  Scolastici  contestualmente  alla  
comunicazione relativa alle attività scolastiche.

5.  Eventuali  richieste parziali  del  servizio,  per le ragioni legate all’organizzazione della scuola non 
saranno prese in considerazione, in quanto comporterebbero un doppio servizio di trasporto. Nel caso di 
ingressi ed uscite anticipate/posticipate dovrà essere data dalla scuola comunicazione alle famiglie in  
merito alla non attivazione del servizio medesimo in caso di impossibilità da parte dei plessi di prendere  
in carico gli studenti. Comunicazione preventiva in merito al verificarsi di tali situazioni è da fornire  
all’Ufficio Trasporti ed al gestore del servziio di accompagnamento con almeno 5 giorni di anticipo.

6. In caso di sciopero degli addetti al trasporto scolastico, sarà cura del Comune segnalare alle scuole la  
data dello stesso, in modo che possa essere attivata la comunicazione alle famiglie.

Art. 5 – Compiti dell’accompagnatore. 

1. L’utilizzo del servizio scuolabus si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a  
favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto 
delle regole che ne stabiliscono l’utilizzo.

2. Il servizio di assistenza sugli scuolabus, laddove previsto e presente, è volto a garantire la sicurezza 
nel trasporto degli alunni.

3. L’accompagnatore deve verificare che sugli scuolabus salgano soltanto i bambini iscritti al servizio,  
provvisti di apposito tesserino ed inseriti negli elenchi consegnati dall’Ufficio Trasporti.

4. Gli alunni, al mattino, devono essere condotti ai cancelli (o all’ingresso della scuola, in funzione  
dell’organizzazione definita con i singoli Dirigenti Scolastici) dei plessi scolastici e consegnati ad un  
operatore  scolastico (altra  figura  identificata  dal  Dirigente scolastico)  preposto all’accoglienza degli  
stessi nel rispetto degli orari prestabiliti; al pomeriggio gli stessi devono essere presi in carico, agli orari  
prestabiliti, all’ingresso dello stabile o davanti ai cancelli delle scuole (secondo quanto concordato).

5.  Oltre a  vigilare sugli  scuolabus,  affinché gli  alunni rispettino le normali  regole del vivere civile  
(ordine,  rispetto,  silenzio)  e  rimangano  seduti  nei  posti  assegnati  al  fine  di  salvaguardare  la  loro  
incolumità, l’accompagnatore ha il compito di aiutare gli alunni nelle operazioni di salita e discesa dal  
mezzo; in particolare, è tenuto a scendere ed a curare il regolare svolgimento della discesa degli alunni 
dallo scuolabus, verificando la presenza alla fermata degli adulti responsabili dei singoli alunni.

6. Resta inteso che l’accompagnatore,  qualora non trovi alla fermata il  genitore o alcun familiare o  
adulto delegato cui consegnare l’alunno, deve avere cura di trattenere il  minore sullo scuolabus. Al  
completamento dell’iter di rientro il minore verrà ricondotto (secondo gli accordi intrapresi con i singoli 
Dirigenti  Scolastici)  o  presso  il  plesso  di  origine  o  presso  la  sede  della  Direzione  Didattica.  
L’accompagnatore provvederà ad attivare la comunicazione ai genitori (o tutori) ed attenderà l’arrivo  
degli stessi nei locali individuati dal Dirigente Scolastico.
Nel caso in cui i genitori non provvedessero al recupero entro l’ora successiva, ovvero l’ora di chiusura  
dello stabile, l’accompagnatore provvederà a condurre il minore presso la sede della Polizia Municipale 
ed attenderà in loco l’arrivo dei soggetti affida atri del minore.

7.  Nel  caso  di  cui  al  precedente  comma,  l’accompagnatore  segnala  tempestivamente  all’ufficio  
competente il nominativo della famiglia inadempiente; dopo due segnalazioni, l’Amministrazione potrà 
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interrompere  irrevocabilmente  il  servizio  per  l’intero  anno  scolastico  e  riservarsi  di  addebitare  ai  
soggetti inadempienti il maggiore costo derivato al servizio.

Art. 6 – Comportamento degli utenti – Responsabilità dei genitori

1. Gli alunni devono astenersi dall’appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano 
delle porte e nelle guide dei cristalli e dal gettare oggetti dalla vettura.

2. Essi devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le 
manovre;  solo ad automezzo fermo sono autorizzati  ad alzarsi  guadagnando ordinatamente l’uscita,  
avendo cura di non abbandonare gli effetti personali, di cui gli autisti non sono responsabili.

3. Gli alunni devono, inoltre, evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli altri 
bambini trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l’incolumità dei viaggiatori e  
distrarre l’autista dalla propria mansione.

4. Tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati devono essere integralmente risarciti  
dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini, che hanno arrecato il danno. E’ altresì riconducibile  
alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto proprio o per negligenza, alla 
vettura, a terzi e a se stessi.

5.  L’Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali  accadimenti che si  
dovessero verificare,  a carico dell’utente (inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all’evento),  
prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.

6.  Nel  caso in  cui  si  presentassero situazioni  di  utenti  che tengono sullo  scuolabus  comportamenti  
irrispettosi, o tali da turbare il buon funzionamento del servizio, ovvero da compromettere la sicurezza 
degli  altri  trasportati,  l’accompagnatore,  dopo 3 richiami verbali,  ne darà comunicazione all’Ufficio  
Trasporti, che provvederà ad inviare avviso formale ai genitori e ad adottare gli interventi che riterrà  
opportuni, valutando caso per caso, fino alla sospensione temporanea o totale dal servizio.

7.  Il  genitore,  o  chi  ne  fa  le  veci,  è  tenuto  a  comunicare  per  iscritto  all’Ufficio  Trasporti  e  
all’accompagnare variazioni permanenti (quelle temporanee non sono consentite) di fermata di discesa 
e/o salita e riprendere il  proprio figlio alla fermata e agli orari stabiliti,  rimanendo responsabile del  
minore, anche in caso di delega, nel tratto compreso tra l’abitazione ed i punti di salita e di discesa. Nel 
caso in cui il genitore, o delegato, non sia presente alla fermata, il bambino verrà accompagnato presso 
la direzione didattica o il plesso scolastico di appartenenza secondo le modalità di cui all’art. 5, comma 
6 del presente disciplinare.

8. Esclusivamente per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di I°grado, i genitori potranno, al  
momento dell’iscrizione al servizio, compilare apposita liberatoria attestante che il/la proprio/a figlio/a  
potrà scendere dallo scuolabus, anche in assenza di persona adulta preposta al ritiro, in quanto il minore 
è  in  grado di  tornare  autonomamente  all’abitazione,  dispensando l’Amministrazione Comunale  e  il 
personale addetto al trasporto da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o  
che possa causare dopo la discesa dallo scuolabus. Il presente comma si applica solo per le fermate 
indicate dai genitori al momento dell’iscrizione.

Art. 7 – Responsabilità del soggetto che gestisce il servizio

1. L’autista dello scuolabus è tenuto al rispetto dei percorsi, dei tempi di percorrenza e delle fermate  
previste dall’Ufficio trasporti.
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2.  La  Ditta  affidataria  del  servizio  è  responsabile  di  qualunque  fatto  illecito  imputabile  al  proprio 
personale, lesivo della sicurezza e dell’incolumità dei minori, che si verifica all’interno dello scuolabus.

Art. 8 – Pubblicità del disciplinare.

Il presente Disciplinare viene inoltrato, per opportuna conoscenza, alle Istituzioni scolastiche  e agli  
operatori del territorio; esso è visionabile presso l’ Ufficio Trasporti, e sul sito internet del Comune.

Art. 9 – Dati personali e sensibili.

1. L’Ufficio trasporti e gli altri uffici comunali del Comune utilizzano i dati personali degli utenti, ai  
sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ad esclusivi fini istituzionali ed in relazione all’organizzazione  
del servizio di trasporto scolastico.

2.  Per  i  suddetti  fini  i  dati  sono trasmessi  anche alla  Ditta  appaltatrice  del  servizio,  ai  sensi  della  
normativa vigente.
La data di avvio del servizio verrà comunicata alle famiglie con avviso sul sito dell’Ente.
L’accettazione delle iscrizioni verrà comunicata con mail all’indirizzo segnalato al momento dell’iscrizione  
al servizio.
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