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INFORMATIVA E NORME COMPORTAMENTALI  

 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

A.S. 2022/2023 
 
Anche per l’anno scolastico 2022/2023, l’Amministrazione Comunale intende garantire il servizio di trasporto 
scolastico per gli alunni della scuola d’infanzia, primaria e secondaria di I° (solo per coloro che ne fanno richiesta 
e che abitano in zone non servite da altri mezzi di servizio pubblico) del Comune di Chianciano Terme.  
Il servizio si svolgerà dal 15 Settembre 2022 fino al 10 Giugno 2023 (30 Giugno 2023 per la Scuola 
dell’Infanzia), nel rispetto delle prescrizioni sanitarie conseguenti all’epidemia Covid - 19 e compatibilmente con 
le disposizioni delle Autorità competenti al riguardo, nonché sulla base dell’orario e delle modalità di 
funzionamento dell’attività didattica nelle scuole. 
I punti di raccolta del servizio di trasporto scolastico verranno effettuati presso le fermate segnalate da apposite 
paline contenenti i segnali di fermata dello scuolabus (il più vicino possibile alle abitazioni), fermo restando che 
non potranno essere previste fermate in luoghi pericolosi, e percorrere strade private o che non consentano il 
transito e le manovre degli scuolabus.  
 

PRESCRIZIONI E NORME COMPORTAMENTALI 

I genitori/tutori/affidatari dei minori sono tenuti a: 

 Raccomandare al minore di salire sullo scuolabus in maniera ordinata e solo dopo che il primo passeggero 
si sia seduto, mentre in fase di discesa dal mezzo alzarsi dal posto solo quando il passeggero precedente 
sia sceso e così via. 
 

 Raccomandare al minore di non occupare il posto vicino al conducente (ove esistente) e di evitare di 
avvicinarsi e/o chiedere informazioni all’autista. 
 

 Raccomandare al minore l’obbligo di occupare il proprio posto a sedere, rimanendovi seduto fino al luogo 
di destinazione.  
 

 Raccomandare al minore, dal momento della salita e per tutto il viaggio, di indossare la mascherina di 
comunità, per la protezione del naso e della bocca. Tale disposizione non si applica agli alunni di età 
inferiore ai 6 anni nonché agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei 
dispositivi di protezione delle vie aeree (in tale caso dovrà pervenire all’Ufficio Servizi Scolastici apposito 
certificato medico). Tale obbligo, ai sensi del D.L. 16 Giugno 2022 n.68 art. 11, permane fino al 30 
Settembre 2022, salvo proroghe. 
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 Raccomandare al minore la pulizia/igienizzazione delle mani prima e dopo l’utilizzo dei mezzi pubblici. 

 
 Accompagnare e ritirare personalmente il minore di età inferiore ai 14 anni ai punti di raccolta stabiliti 

lungo il tragitto, negli orari fissati dall’Amministrazione e accettati come vincolanti dallo stesso, o delegare 
al ritiro altra persona maggiorenne, esonerando quindi l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità dal 
momento del ritiro dell’alunno. Gli alunni delle classi IV e V Elementare e della Scuola Secondaria di I° 
potranno essere lasciati alla fermata anche se non presente un genitore o familiare o maggiorenne delegato, 
solo previa sottoscrizione da parte dei genitori o da coloro che esercitano la potestà genitoriale di 
dichiarazione attestante che il minore suddetto, viste le caratteristiche del percorso fermata scuolabus-casa, 
del contesto territoriale e della maturità acquisita, è in grado di tornare a casa autonomamente senza 
accompagnamento di alcun adulto, che è autonomo e capace di evitare situazioni di rischio e previo 
esonero di responsabilità del Comune e del personale preposto al trasporto da ogni responsabilità connessa 
con gli obblighi di vigilanza sui minori. 

 
 Far presente al minore la necessità di tenere, sul mezzo di trasporto, un comportamento corretto nei 

confronti dei compagni di scuolabus, rispettoso degli autisti e delle indicazioni da loro date, evitando 
comportamenti che possono mettere in pericolo la propria e l’altrui incolumità.  

 
 Far presente al minore di astenersi dall’appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano 

delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura. 
  

 Essere consapevole che 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. È 
altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto proprio o per 
negligenza, alla vettura, a terzi e a sé stessi. 

 
 Corrispondere le tariffe dovute, con cadenza trimestrale, secondo le scadenze indicate negli avvisi 

PAGOPA inviati tramite mail alle famiglie e che, in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, si 
procederà al recupero coattivo del credito. L’accesso al servizio è subordinato al pagamento della 
quota di compartecipazione individuata ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale. 
 

 Presentare formalmente la rinuncia al servizio di trasporto, nel caso in cui lo stesso non venga utilizzato o 
non si voglia più usufruire del servizio. In caso di rinuncia entro i primi 15 giorni dalla presentazione della 
richiesta di trasporto scolastico e lo stesso non sia stato mai utilizzato, non vi è alcun pagamento della 
quota. 

 
 

 
    La Responsabile del Servizio 

             F.to Dott.ssa Sara Montiani 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente documento è 
conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005 
 
□ La presente copia cartacea per uso amministrativo con Prot. n.  del  composta da n. fogli è conforme all’originale 
 
Chianciano Terme lì                             Il Responsabile del Servizio 

 
 

 


