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TITOLO I 

FINALITA’ ED ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 

ARTICOLO 1 

INDIRIZZI GENERALI 

 

Il servizio di trasporto scolastico viene regolamentato come intervento volto ad 

assicurare la frequenza scolastica agli alunni. 

L’Amministrazione Comunale regolamenta il servizio di trasporto scolastico 

gratuito a favore degli alunni residenti nelle frazioni di Moso e Gattolino, già 

garantito e confermato, e a pagamento a favore degli alunni residenti al di fuori 

dell’area urbana centrale, che si può individuare nei limiti della cerchia di: Via 

Europa, Via Crema, Via Manzoni, Via Leonardo Da Vinci, Via Marconi, Via Dante, 

Via XI Febbraio. 

Pertanto utenti privilegiati da questo servizio sono gli alunni e le famiglie che non 

hanno la sede scolastica nelle immediate vicinanze. 

 

TITOLO II 

CRITERI DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO 

 

ARTICOLO 2 

DESTINATARI DEL SERVIZIO 

 

Hanno diritto ad usufruire del servizio di trasporto scolastico gli alunni iscritti alla 

scuola materna, alla scuola elementare ed alla scuola media: 

 

- residenti nelle frazioni del Comune di Bagnolo Cremasco (Moso e Gattolino); 

-  residenti al di fuori dell’area urbana centrale, che si può individuare nei 

limiti della cerchia di: Via Europa, Via Crema, Via Manzoni, Via Leonardo Da 

Vinci, Via Marconi, Via Dante, Via XI Febbraio, con entrambi i genitori 

lavoratori e con orari incompatibili con gli orari di entrata e uscita da scuola; 

 

 

ARTICOLO 3  

EVENTUALE CONCESSIONE AI NON AVENTI DIRITTO 

 

Al fine di ottimizzare l’utilizzo del servizio di trasporto scolastico possono essere 

ammessi con riserva altri utenti, anche non rientranti nei requisiti di cui 

all’articolo 2,  alle seguenti condizioni, secondo l’ordine di priorità: 

- alunni residenti all’interno dell’area urbana centrale sopra individuata, a) 

purchè ci sia disponibilità di posti a sedere sull’automezzo; b) purchè si 

rispetti il percorso già stabilito; c) purchè siano rispettati i tempi di 

permanenza sul  pulmino dei bambini aventi diritto. 

Fatti salvi i requisiti sopra indicati, le domande accettate con riserva verranno 

valutate ed ammesse al servizio di trasporto scolastico in ordine di 

presentazione. 
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ARTICOLO 4 

CASI PARTICOLARI 

 

Eventuali casi particolari saranno singolarmente valutati ed approvati 

dall’Amministrazione Comunale. 

Verrà riservato n. 1 posto libero sull’automezzo da destinare a situazioni di 

motivata emergenza familiare a carattere temporaneo, che verranno 

singolarmente valutate dall’Amministrazione Comunale. 

 

 

TITOLO III 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 

ARTICOLO 5 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Le famiglie interessate ad usufruire del servizio di trasporto scolastico possono 

farne richiesta in concomitanza con le iscrizioni annuali al ciclo scolastico, per 

poterne usufruire all’inizio dell’anno scolastico successivo. 

Eventuali richieste nel corso dell’anno scolastico devono essere presentate al 

Comune di Bagnolo Cremasco; le domande verranno valutate singolarmente 

dall’Amministrazione Comunale. 

La domanda d’iscrizione sarà presentata su apposito modulo predisposto dai 

competenti Uffici Comunali; su tale modulo saranno contemplate tutte le 

condizioni di erogazione del servizio di trasporto scolastico e sarà espressamente 

prevista la dichiarazione di accettazione di esse da parte della famiglia. 

L’Amministrazione Comunale, valutate le richieste, darà comunicazione 

dell’accoglimento o meno dell’iscrizione. 

 

ARTICOLO 6 

AMMISSIONE AL SERVIZIO 

 

L’Amministrazione Comunale  verifica, innanzitutto, le richieste presentate dagli 

aventi diritto, poi procede alla loro ammissione e alla predisposizione annuale del 

tragitto del pulmino, in base alle richieste ricevute. In caso di eccedenza di posti, 

viene valutata la possibilità della concessione del servizio ai non aventi diritto che 

ne hanno fatto richiesta. 

 

ARTICOLO 7 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il servizio di trasporto scolastico verrà effettuato dal mese di settembre al mese di 

giugno, sulla base delle richieste di iscrizione e delle susseguenti esigenze 

organizzative.  

L’orario dei trasporti viene stabilito compatibilmente con gli orari scolastici e 

tenendo conto dei tempi di permanenza degli alunni sul pulmino e della durata del 
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tragitto. Il tragitto e le fermate del mezzo vengono definite all’inizio dell’anno 

scolastico, in base alle esigenze degli alunni che ne usufruiscono. 

I punti di fermata e gli orari devono essere rispettati. 

La responsabilità dell’autista è limitata al trasporto dei bambini, quindi, una volta 

scesi alla fermata stabilita, nell’orario previsto, nella fase di ritorno, 

l’attraversamento stradale non costituisce un onere a suo carico. 

 

 

ARTICOLO 8 

ORGANIZZAZIONE IN CASO DI USCITE ANTICIPATE 

 

In caso di uscita anticipata per assemblee sindacali o scioperi del personale 

docente, non potrà essere assicurato il normale servizio.  

 

ARTICOLO 9 

TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP 

 

Il servizio di trasporto di alunni portatori di handicap viene effettuato 

direttamente al domicilio attraverso l’utilizzo dello scuolabus. Viene garantito un 

servizio di accompagnamento previa certificazione dello stato di portatore di 

handicap da parte delle competenti autorità A.S.L.  

Il servizio di trasporto scolastico sarà erogato gratuitamente agli alunni portatori 

di handicap che abbiano presentato certificazione come sopraccitata. 

 

 

ARTICOLO 10 

ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS  

 

Il servizio di accompagnamento sullo scuolabus viene effettuato direttamente, e 

deve essere garantito obbligatoriamente per gli alunni della scuola materna. 

L’accompagnatore ha il compito di vigilare sui bambini e di sorvegliare le 

operazioni di salita, di discesa e l’ingresso e l’uscita da scuola. 

 

ARTICOLO 11 

COMPORTAMENTO A BORDO 

 

Durante la permanenza sullo scuolabus gli alunni devono mantenere un 

comportamento corretto, rimanere seduti ed evitare schiamazzi. 

In caso di condotta scorretta, ed a seconda della gravità del comportamento, 

l’Amministrazione Comunale adotterà nei confronti della famiglia i seguenti 

provvedimenti: 

- richiamo verbale; 

- ammonizione scritta; 

- sospensione del servizio. 

In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, si provvederà a richiederne il 

risarcimento a chi esercita la potestà genitoriale. 
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ARTICOLO 12 

MODALITA’ DI COMPARTECIPAZIONE E PAGAMENTO 

 

L’Amministrazione Comunale stabilisce la quota di € 20 mensili per la  

compartecipazione delle famiglie degli alunni al costo del servizio di trasporto 

scolastico. La quota mensile di €  20,00 dovrà essere versata in due rate 

posticipate a Febbraio e a Luglio, stabilendo la corresponsione mediante retta 

emessa due volte all’anno dal Servizio Finanziario e recapitata alla residenza 

dell’utente. 

La quota mensile di € 20,00 sarà corrisposta integralmente, per i mesi da ottobre  

a maggio per gli alunni frequentanti la scuola elementare e la scuola media, e per 

i mesi da ottobre a giugno per gli alunni frequentanti la scuola materna, anche 

qualora il bambino non usufruisca del trasporto scolastico per uno o più giorni del 

mese di riferimento. La quota mensile di € 20,00 sarà abbattuta nella misura del 

50%  nel mese di settembre e nel mese di giugno per gli alunni frequentanti la 

scuola elementare e la scuola media, e nel solo mese di settembre per gli alunni 

frequentanti la scuola materna. La tariffa verrà aggiornata annualmente in base 

agli indici di adeguamento ISTAT. 

I bambini residenti nella frazione di Gattolino e del Moso sono esonerati dal 

pagamento della quota mensile. 

Trascorso il termine di 30 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento senza 

che lo stesso sia avvenuto si procederà con l’invio di un sollecito. Trascorso 

inutilmente anche tale termine per il pagamento senza che sia addotto un serio e 

giustificato motivo si procederà alla sospensione dal servizio fino al momento del 

pagamento degli arretrati. 

 

ARTICOLO 13 

ASSICURAZIONE 

 

L’Amministrazione Comunale curerà che  tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori, 

siano coperti da idonea polizza assicurativa.  

 


