COMUNE

DI

POLVERIGI

PROVINCIA DI ANCONA

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Dichiarazione da compilare e restituire solo nel caso di alunni che usufruiscono del servizio
di trasporto scolastico

AL SIGNOR SINDACO DI POLVERIGI
Il…sottoscritto…………………………………………………………………………………………
…residente a………………………………..in via…………………………………..n…….recapito
telefonico………………………esercente

la

potestà

bambino/a__________________________________,

genitoriale

nei

confronti

del/della

iscritto alla______________classe della

scuola _______________

Preso atto del regolamento relativo al servizio di scuolabus comunale,
(Barrare una sola delle alternative)

□ Si impegna ad essere presente alla fermata al ritorno del bambino dalla scuola
o
□ Si impegna a garantire la presenza dei seguenti delegati (maggiorenni)

al ritiro del

bambino:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
o
□ Autorizza il minore, in considerazione dell’età, delle sue abitudini personali e delle
condizioni di viabilità della zona, nonché della distanza e della sorvegliabilità della fermata, al
ritorno alla propria abitazione in modo autonomo, sollevando l’autista e il Comune di
Polverigi da ogni responsabilità (nonostante il fatto che la fermata al ritorno sia diversa da
quella dell’andata e che in alcuni casi il minore sia obbligato, per fare ritorno alla propria
abitazione, all’attraversamento della strada).
Polverigi, lì……………………………………………………………………………
Firma………………………………………….

$ATTO.$

$DAATTO.$

Piazza Umberto I° 15 - 60020 - Polverigi (AN)

Codice Fiscale / Partita IVA:

Tel. 071 909041 - Fax 071 90904222

e mail: comune.polverigi@provincia.ancona.it

00168450427

COMUNE

DI

POLVERIGI

PROVINCIA DI ANCONA

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI SCUOLABUS COMUNE APPROVATO CON ATTO G.C. N.72 DEL 24/11/2005

Art. 2 Destinatari
Destinatari del servizio sono gli alunni delle scuole di cui all'art. 1. La raccolta avviene lungo le strade comunali e provinciali. Nell'itinerario possono essere incluse strade
vicinali private, quando le abitazioni distino non meno di 300 metri dalle strade principali di cui sopra, sempre che queste siano agibili, tenuto conto delle dimensioni dello
scuolabus e della possibilità di effettuare inversione di marcia.
Ai sensi del D.M. 31 gennaio 1997 è possibile estendere il servizio anche a bambini non residenti nel territorio di Polverigi ma frequentanti le scuole del Comune, a fronte di
specifici accordi con i rispettivi Comuni di residenza ed in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 3 Itinerari
Il servizio viene espletato secondo il calendario stabilito dalle competenti autorità (Ufficio scolastico provinciale, Istituto Comprensivo). L'Amministrazione Comunale, sulla
base delle domande pervenute ed accoglibili, stabilirà ogni anno gli itinerari, le fermate ed i relativi orari che saranno tempestivamente comunicati alle famiglie ed alle
scuole interessate. Le fermate saranno effettuate secondo le necessità ad intervalli non inferiori a 300 metri.
Tali fermate saranno stabilite in funzione della consistenza del numero degli alunni ed in relazione alla viabilità (vicinanza, curve, larghezza e pendenza strade, vicinanze
incroci ecc.) ed alle condizioni climatiche.

Art. 4 Iscrizioni
Con deliberazione della Giunta Comunale ogni anno l'Amministrazione Comunale stabilisce l'importo della tariffa relativa al servizio di trasporto scolastico che sarà
differenziata in base al numero dei figli.
L'ammissione al trasporto scolastico sarà subordinata alla presentazione del modulo di richiesta entro i termini di scadenza delle iscrizioni scolastiche. Il modulo è
disponibile presso gli uffici del 1° Settore del Comune di Polverigi o presso la scuola di iscrizione.
Art. 5 Modalità di rinuncia
La richiesta presentata si intende rinnovata tacitamente di anno in anno, a meno che non venga presentata rinuncia scritta all'ufficio comunale competente (1° Settore).
La rinuncia al servizio presentata entro i primi quindici giorni del mese avrà efficacia con riferimento al mese stesso, invece gli effetti di quella presentata nei successivi
quindici giorni si esplicheranno a partire dal mese successivo.
Nel caso in cui rispetto alla richiesta iniziale di fruizione del servizio da parte di più figli la famiglia comunichi successivamente una modifica nel numero degli stessi ( in
aumento o in diminuzione), la tariffa sarà dovuta nella misura prevista inizialmente fino al momento della comunicazione della modifica, mentre sarà aggiornata
successivamente a tale comunicazione.
Art. 6 Responsabilità del Comune
Il Comune risponde della incolumità personale dei minori dall'inizio al termine del trasporto. Non risponde delle situazioni pericolose determinatesi per circostanze
attribuibili ai bambini, ai familiari o a terzi nelle fasi precedenti e successive all'inizio ed al termine del servizio o comunque non ricollegabili ad attività del conducente e/o
dell'accompagnatore.
Ai fini del comma 1 si stabilisce quanto segue:
-i compiti del conducente si esauriscono nelle sole mansioni di guida dalle quali non può essere distratto: qualora questi ritenga che vi siano condizioni di pericolo o comunque
tali da non consentire il regolare svolgimento del servizio nel rispetto del codice della strada, ha facoltà di interrompere la guida, segnalando immediatamente il fatto
all'ufficio comunale competente;
- l'Amministrazione garantisce la presenza di un accompagnatore per il trasporto degli alunni della scuola materna. Non è prevista la figura dell'accompagnatore per il
trasporto degli alunni della scuola elementare e media.
-gli alunni al ritorno dovranno essere prelevati da uno dei genitori che provvederà autonomamente, sotto la propria personale responsabilità ad accompagnare a casa il
proprio figlio.
I bambini della scuola dell'infanzia verranno consegnati dall'accompagnatore al proprio domicilio al genitore o a persona maggiorenne di propria fiducia da lui delegata.
Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado verranno fatti scendere alle fermate stabilite e qui prelevati da uno dei genitori che provvederà
autonomamente, sotto la propria personale responsabilità, ad accompagnare a casa il proprio figlio.
Qualora il genitore non possa garantire la propria costante presenza personale al momento del rilascio del minore, dovrà sottoscrivere un'apposita dichiarazione con la quale
si impegna a provvedere al prelievo tramite altre persone maggiorenni di propria fiducia.
Nel caso in cui il genitore voglia autorizzare il minore, in considerazione dell'età e delle sue abitudini personali a ritornare autonomamente alla propria abitazione in modo
autonomo, dovrà sottoscrivere una dichiarazione che esonera l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per tutto quanto dovesse verificarsi successivamente al
rilascio dell' alunno alla fermata.
I minori i cui genitori non abbiano sottoscritto la dichiarazione di cui al punto precedente, in caso di assenza degli stessi alla fermata, saranno accompagnati al termine del
giro presso l'Ufficio di P.M. ovvero presso la Caserma dei Carabinieri che si occuperanno di rintracciare i genitori.
- in caso di condizioni climatiche avverse che rendano particolarmente pericolosa la circolazione degli scuolabus, l'Amministrazione Comunale, su segnalazione degli autisti, si
riserva di sospendere il servizio. In tal caso non saranno garantiti né il viaggio d'andata né quello di ritorno e non partirà nessuno degli scuolabus normalmente impiegati nel
servizio.
Gli autisti sono responsabili del rispetto delle norme del presente regolamento, non hanno facoltà di modificare gli itinerari (fatti salvi i casi eccezionali dovuti ad
irrinunciabili esigenze organizzative), le fermate, gli orari programmati e non sono tenuti ad attendere i ritardatari.
Art. 7 Responsabilità degli utenti
Gli alunni che utilizzano il servizio devono tenere un comportamento corretto, civile e riguardoso, in modo da non disturbare e da non arrecare danni agli autisti, agli altri
alunni, ai sedili e ad ogni struttura in genere del mezzo stesso o ad altre persone.
I genitori o i titolari della patria potestà sono tenuti ad adottare ogni tipo di cautela dettata dalla normale prudenza, allo scopo di evitare ogni eventuale pericolo. In
particolare devono:
-ridurre al minimo i tempi di attesa degli alunni e curare la puntualità nei luoghi di raccolta;
-fare stazionare gli alunni al di fuori della carreggiata e, prima di farli salire, attendere che l'autobus sia fermo ed abbia aperto le portiere, mentre per la discesa che
prevede lo stazionamento fuori della carreggiata sul lato destro devono attendere che lo scuolabus sia ripartito, allo scopo di avere maggiore visibilità ai fini dell'immissione
sulla carreggiata o in caso di attraversamento.
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