
 

COMUNE DI VALDERICE 
Provincia  di Trapani 

ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI  E DELL'ISTRUZIONE 

CODICE DI COMPORTAMENTO 

 Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico organizzato dal Comune 

sullo Scuolabus DEVONO tenere un comportamento corretto, educato, e rispettoso nei confronti dei 

compagni, dell'autista e dell'eventuale assistente/accompagnatore. 

 Occorre osservare le seguenti regole di autodisciplina: 

 Non avvicinarsi allo scuolabus mentre è ancora in movimento ed attendere 

che lo stesso si sia allontanato prima di attraversare la strada 

 All'interno dello scuolabus dovrà essere tenuto un comportamento corretto, 

educato e civile, non utilizzando frasi sconvenienti, allusive-volgari o 

bestemmie 

 Non spingere o trattenere gli altri durante la salita e la discesa dal mezzo 

 Per tutta la durata del percorso l'alunno deve rimanere seduto e non creare 

fastidi o disagi agli altri passeggeri o all'autista, ed alzarsi dal proprio posto 

solo ad automezzo fermo 

 Lo zaino deve essere riposto a terra, sotto le gambe o sulle ginocchia senza 

intralciare la zona di passaggio 

 Non portare oggetti pericolosi per sé e per gli altri 

 Non  sporgersi dal finestrino o gettare qualsiasi oggetto dallo stesso 

 Non gettare per terra e/o sui sedili carte, gomme da masticare ed altri oggetti 

 Non compiere azioni di danneggiamento dello scuolabus 

 Mantenere un comportamento non lesivo della sicurezza propria ed altrui 

 Non usare violenza verbale o fisica per risolvere eventuali conflitti o per 

imporre le proprie ragioni, sia nei confronti dell'autista che degli altri 

passeggeri 

 



 

 

 

 

SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E RIMBORSO DANNI 

 

Titolare del potere di controllo della modalità di utilizzo dello scuolabus è il conducente al 

quale l'A.C. Ha affidato l'automezzo ed al quale è demandato il compito di assicurare che il mezzo 

sia idoneo allo svolgimento del servizio nelle migliori condizioni di sicurezza. 

Il Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione, potrà predisporre la sospensione 

dell'erogazione del servizio, in base al rapporto dettagliato del conducente dello scuolabus, nei 

confronti degli utenti che con  il Loro comportamento pregiudichino la sicurezza del trasporto, 

informandone opportunamente la famiglia e la scuola di appartenenza. 

 La durata della sospensione è rapportata alla gravità del comportamento posto in essere 

dall'utente. 

 Quando le inosservanze al presente regolamento siano reiterate, la prestazione del servizio 

potrà essere revocata. 

 Qualora, durante il servizio, si verifichino casi di vandalismo da parte di alunni trasportati, 

che portino al danneggiamento dell'automezzo, il Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione, 

oltre a sospendere dal servizio gli alunni responsabili di detti atti, addebiterà la somma necessaria 

per le conseguenti riparazioni alla famiglia dell'alunno responsabile, informandone anche la Scuola 

di appartenenza. 

 

 

 

 

 

 

N.B. Da trattenere a cura della famiglia e da leggere attentamente insieme al proprio             

       figlio/a. 


