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Art. 1 – FINALITA’ - OGGETTO 

 
1. Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio, fino alla 
scuola dell’obbligo. 
2. Il servizio è fornito dall’Amministrazione Comunale solo a richiesta dell’utente, da e per le 
scuole dell'Infanzia, Primaria site nel territorio comunale e Secondaria di primo grado sita nel 
comune di Pontebba. 
3. Realizzata la finalità primaria del servizio, l’Amministrazione comunale, compatibilmente con le 
risorse disponibili, può utilizzare il proprio automezzo per organizzare servizi di trasporto tendenti a 
favorire la partecipazione a iniziative didattiche educative scolastiche ed extrascolastiche, a 
competizioni sportive, attività turistiche culturali.  
4. Il presente regolamento disciplina sia l'organizzazione del trasporto scolastico direttamente 
gestito con automezzo dell'Ente, sia eventuali servizi di trasporto in convenzione affidati a terzi.  
 

Art. 2 - AVENTI DIRITTO 
 

1. Hanno diritto al servizio scuolabus:  
A) Da/per le scuole dell’infanzia e primaria site nel territorio del Comune di Malborghetto-

Valbruna, frazione Ugovizza: 
1. gli alunni residenti nei centri abitati delle frazioni del Comune di Malborghetto-

Valbruna (Bagni di Lusnizza, Malborghetto, Santa Caterina, Ugovizza, Valbruna); 
2. gli alunni non residenti nel Comune di Malborghetto-Valbruna frequentanti le scuole di 

Ugovizza, con punti di prelievo/rilascio nella frazione di Bagni di Lusnizza e nella 
frazione Camporosso del Comune di Tarvisio. 

B) Da/per la Scuola Secondaria di primo grado sita nel comune di Pontebba: 
1. i soli alunni residenti nel comune di Malborghetto-Valbruna. 

  
 

Art. 3 - AMMISSIONE AL SERVIZIO 
 

1. Sulla base delle domande pervenute nei termini stabiliti dal Comune saranno stilate due 
diverse graduatorie: una per gli alunni residenti nel Comune di Malborghetto-Valbruna, 
l’altra per gli alunni non residenti nel Comune di Malborghetto-Valbruna.  

2. L’iscrizione in ciascuna delle due graduatorie è effettuata secondo l’ordine cronologico di 
presentazione delle domande di ammissione al servizio. Costituiscono, tuttavia, criteri di 
priorità, nell’ordine: 
a) l’iscrizione richiesta, per il medesimo anno scolastico, di alunni appartenenti allo stesso 

nucleo familiare: in tale ultimo caso la priorità è riservata a tutti gli alunni appartenenti 
al medesimo nucleo familiare. 

b) l’aver usufruito del servizio nell’anno scolastico precedente. 
3. L’ammissione al servizio è riservata, prioritariamente, agli alunni residenti nel Comune di 

Malborghetto-Valbruna. L’ammissione al servizio è disposta mediante attingimento alla 
relativa graduatoria, secondo l’ordine di iscrizione, sino ad esaurimento dei posti disponibili. 

4. Qualora, esaurita la graduatoria degli alunni residenti nel Comune di Malborghetto-
Valbruna, residuassero posti disponibili sullo scuolabus, si procederà all’attingimento alla 
graduatoria degli alunni non residenti nel Comune di Malborghetto-Valbruna, secondo 
l’ordine di iscrizione, sino ad esaurimento dei posti disponibili. 

5. In caso di ex aequo (domande di iscrizione pervenute nello stesso giorno) sarà data priorità 
agli alunni con minore età. 
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6. In caso di liberazione di un posto sullo scuolabus in corso d’anno, per rinuncia o altro, si 
procederà allo scorrimento della graduatoria, secondo l’ordine di iscrizione. 

 
Art. 4 - MODALITA' DI ISCRIZIONE 

 
1. La domanda di iscrizione al servizio deve essere sottoscritta dai genitori o da chi esercita la 
potestà sui minori. 
2. Le domande di iscrizione al servizio devono essere presentate al Comune entro la data stabilita 
dall’avviso pubblicato annualmente dal comune entro il mese di luglio. 
3. L'iscrizione al servizio si effettua ogni anno secondo le modalità indicate nell’avviso di cui al 
precedente comma. 
4. La domanda di ammissione al servizio va redatta su apposito modulo messo a disposizione dal 
Comune, da consegnarsi all'Ufficio Protocollo comunale. 
5. Nella domanda devono essere obbligatoriamente indicati i nominativi di almeno tre adulti 
delegati dai genitori al ritiro dei minori, in caso di loro impedimento e la dichiarazione di 
accettazione da parte dei delegati. 
4. Con la compilazione e sottoscrizione del modulo di richiesta i genitori s'impegnano a rispettare il 
regolamento del trasporto scolastico e ad accettare tutte le condizioni e le modalità previste per la 
fruizione del servizio stesso. 
5. Nel caso l'iscrizione al servizio avvenga ad anno scolastico già avviato, si procederà all’ 
ammissione su accertata disponibilità del posto e compatibilmente con le modalità organizzative già 
prestabilite (orari, itinerari, fermate) ai sensi del successivo articolo 5. 
 

Art. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 

1. Il servizio, improntato secondo criteri di qualità, efficienza ed economicità, è gestito in economia 
dall’Ente mediante l’utilizzo di idoneo mezzo di trasporto di proprietà comunale, in regola con le 
normative di legge vigenti, e personale proprio.  
2. L'Ufficio Tecnico, sulla base delle richieste presentate dagli aventi diritto, predispone 
annualmente i tragitti degli automezzi e fissa i punti di fermata tenendo conto il più possibile delle 
esigenze oggettive degli utenti e della sicurezza stradale e comunica agli interessati le modalità di 
erogazione del servizio, che potrà essere effettuato:  
a) per tutte le corse (andata e ritorno);  
b) per una sola corsa (andata o ritorno). 
3. La Giunta comunale può valutare, anno per anno, l’opportunità di istituzione di un servizio 
integrativo di trasporto scolastico, in affiancamento al servizio erogato con l’utilizzo dello 
scuolabus comunale, da affidare ad operatori esterni.  
 

Art. 6 - RINUNCIA O VARIAZIONE 
 
1. La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione 
dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all’ufficio Tecnico comunale. 
2. La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell’anno scolastico e l'iscrizione 
al servizio potrà essere ripresentata soltanto l'anno scolastico successivo. 
3. L'Amministrazione comunale si riserva la valutazione di casi particolari e gravi, per poter 
concedere eventuali autorizzazioni in deroga a quanto stabilito nei precedenti commi. 
 

Art. 7 –TARIFFE 
 
1. Il servizio di trasporto scolastico prevede la corresponsione di una tariffa, il cui importo e le 
modalità di pagamento sono determinati annualmente dalla Giunta Comunale. 
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2. E’ facoltà della Giunta Comunale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, erogare 
gratuitamente il servizio di trasporto scolastico a favore di tutti o di parte degli utenti. 
3. Ove prevista, la tariffa andrà corrisposta secondo le modalità stabilite dalla Giunta comunale. 
4. Il pagamento andrà effettuato nei termini prestabiliti; in caso di mancato pagamento di potrà 
procedere alla sospensione del servizio fino all’avvenuta regolarizzazione. 
5. Non sono previsti rimborsi o riduzioni in caso di mancato utilizzo del servizio per un periodo 
continuativo o saltuario (es: vacanza, malattia).  
6. Nel caso di rinuncia al servizio sono rimborsati i mesi pagati ma dei quali non si è usufruito del 
servizio, con le seguenti precisazioni:  

 non si conteggiano le frazioni di mese;  
 non si procede ad alcun rimborso se la rinuncia decorre dal mese di maggio.  

 
 

Art. 8 - MODALITA' DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLAS TICO 
 

1. L'orario delle corse verrà stabilito dall’Ufficio tecnico in via indicativa, sulla base del percorso e 
delle fermate annualmente stabilite, compatibilmente con gli orari scolastici. 
2. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale 
docente, non potrà essere assicurato il normale servizio. 
3. I luoghi e l'orario di fermata dovranno essere categoricamente rispettati dagli utenti al fine di non 
causare ritardi allo svolgimento dell'intero percorso. 
 

Art. 9 - RESPONSABILITA' DEI GENITORI 
 

1. La responsabilità dell'autista dello scuolabus comunale è limitata al trasporto degli alunni che 
usufruiscono del servizio; l'amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per quel 
che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus. 
2. Alle fermate dello scuolabus gli alunni devono essere affidati ai genitori o a persone dagli stessi 
preventivamente autorizzate, mediante delega scritta consegnata, unitamente a fotocopia della carta di 
identità di delegante e delegato, all'ufficio comunale competente al momento dell’iscrizione o in 
momento successivo. 
3. E' obbligo inderogabile, da parte del genitore o chi per esso, attendere l'alunno alla fermata e all'orario 
stabiliti. 
4. Solo per gli alunni di età superiore ai 10 anni, i genitori, o chi ne fa le veci, potranno autorizzare 
l'autista, mediante la sottoscrizione di apposito modulo, a lasciare il minore alla fermata abituale 
dello scuolabus, nell'orario di rientro previsto, anche in assenza dei genitori o adulti delegati, 
attestando la necessaria e relativa maturità psico-fisica dell’alunno trasportato, sollevando l'autista 
stesso da ogni e qualsiasi responsabilità. 
5. Nel caso in cui i genitori o l'adulto delegato non siano presenti alla fermata per il prelievo del 
minore, né abbiano rilasciato l’autorizzazione di cui al precedente comma 4, l'autista è autorizzato a 
trattenere il minore sull'automezzo fino alla fine del percorso; in tal caso il genitore, o chi per esso, 
deve prelevare il minore presso il deposito dello scuolabus. Qualora il genitore o delegato non fosse 
presente neppure al deposito, l’alunno sarà accompagnato al posto di pubblica sicurezza più vicino; 
in tal caso il responsabile del servizio di trasporto scolastico potrà disporre la sospensione del 
minore dal servizio. 
6. I genitori degli alunni o chi per loro esercita la potestà genitoria sono responsabili di ogni danno 
cagionato dai propri figli all’interno del mezzo di trasporto. 

 
Art. 10 - COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE ADDETT O AL 

SERVIZIO 
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1. Gli autisti comunali ed il personale preposto all’accompagnamento e sorveglianza dei minori 
sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati. 
2. Gli autisti sono tenuti ad avere la massima cura degli automezzi e degli strumenti ed attrezzature 
loro affidati ed a rispettare gli orari prestabiliti; sono tenuti altresì a valutare l’efficienza e la 
sicurezza del mezzo ed a segnalare tempestivamente le eventuali carenze o guasti al Responsabile 
del Sevizio Tecnico Comunale. 
3. L’autista non può affidare ad altre persone la guida del mezzo e non può effettuare fermate 
aggiuntive o diverse da quelle previste dall’itinerario di percorso stabilito. 
4. Non possono salire sullo scuolabus persone estranee e non autorizzate. 
5. L’autista non è tenuto ad attendere al punto di fermata l’arrivo di alunni in ritardo rispetto 
all’orario predefinito, se ciò pregiudica la correttezza e la sicurezza nello svolgimento del servizio; 
deve tuttavia attendere l’orario stabilito in caso di arrivo al punto di fermata in anticipo rispetto a 
agli orari prefissati. 
6. Gli autisti comunali ed il personale preposto all’accompagnamento devono adottare tutte le 
ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l’incolumità dei minorenni, 
sia durante il trasporto che durante le fermate. La loro responsabilità è limitata al trasporto degli 
alunni che usufruiscono del servizio; non risponderanno invece di quelle situazioni di pericolo nelle 
fasi precedenti o successive alla salita o alla discesa dallo scuolabus. 
7. Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata attuazione del servizio in presenza di 
cause di forza maggiore o per ritardi che potrebbero verificarsi allorché, a seguito di eccezionali 
avversità atmosferiche, per motivi di sicurezza o altri eventi eccezionali, alcune fermate o percorsi 
venissero variati sulla base di prudenziale valutazione del conducente. 
 

Art. 11 - TRASPORTO USCITE DIDATTICHE ED EXTRASCOLA STICHE 
 

1. L’Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili e con le esigenze di 
servizio, può consentire l'utilizzo dello scuolabus per la partecipazione a iniziative didattiche 
educative scolastiche ed extrascolastiche, a competizioni sportive, attività turistiche culturali. 
2. Il numero delle uscite didattiche disponibili per ogni classe e le modalità di svolgimento saranno 
annualmente concordate con l'Istituto Comprensivo, compatibilmente con le esigenze del bilancio 
comunale. 
3. Il calendario annuale, riferito all'anno scolastico, delle uscite didattiche dovrà essere annualmente 
concordato con l'Istituto Comprensivo e possibilmente definito entro il mese di Ottobre di ogni 
anno; eventuali date aggiuntive dovranno essere preventivamente concordate. 
4. Le uscite vengono effettuate dalle ore 8,30 alle ore 12,00, e per itinerari di andata e ritorno non 
superiori a 200 Km. 
5. L'autorizzazione all'uso dello scuolabus viene rilasciata in base alla disponibilità dei mezzi, degli 
autisti e secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni. 
6. Le richieste di uscita didattica dovranno pervenire al comune almeno 10 giorni prima dell’uscita 
programmata. 
7. Nei mesi estivi lo scuolabus potrà essere utilizzato per il trasporto dei bambini frequentanti 
attività estive gestite direttamente dal Comune o in convenzione con terzi. 

 
Art. 12 – COMPORTAMENTO DURANTE IL TRASPORTO 

 
1. Durante il trasporto gli alunni devono rimanere seduti al loro posto e mantenere un 
comportamento corretto ed educato, non disturbare l’autista, l’accompagnatore, i compagni di 
viaggio, usare un linguaggio adeguato, mostrare rispetto per gli arredi e le attrezzature del mezzo 
pubblico, seguendo i criteri di sicurezza impartiti dall’autista  e/o  dall’accompagnatore quali, a 
titolo esemplificativo: 
- prendere rapidamente posto; 
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- allacciare le cinture di sicurezza; 
- posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra; 
- non alzare il tono della voce; 
- non affacciarsi dal finestrino; 
- non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi (temperini, petardi, etc); 
- non consumare cibi e bevande; 
- rimanere seduti fino all’arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa. 
2. Ripetuti comportamenti ineducati da parte degli alunni, richiamati all’ordine dagli 
accompagnatori o dall’autista senza successo, devono essere riferiti dagli stessi agli uffici comunali, 
che informeranno i genitori. 
3. In caso di comportamento scorretto dell’alunno e secondo la gravità, l’amministrazione comunale 
adotta i seguenti provvedimenti a carico delle famiglie: 
- ammonizione scritta; 
- sospensione per 5 giorni dal servizio ovvero, in caso di reiterato comportamento scorretto degli 
alunni già ammoniti, la sospensione definitiva. 
4. Le sanzioni di cui al comma 3 saranno comunicate per conoscenza anche al Dirigente scolastico 
competente. 
5. In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, si provvederà a richiederne il risarcimento ai 
genitori, previa quantificazione degli stessi. 
6. La sospensione, temporanea o definitiva, dal servizio, di cui al precedente comma 3, non dà 
nessun diritto alla restituzione di quanto già pagato a titolo di corrispettivo del servizio. 
 

Art. 13  - EMERGENZE 
 
1. Negli orari in cui si svolge il servizio di trasporto è attivo un numero telefonico di servizio, 
fornito alle famiglie al momento della presa in carico dell’iscrizione, che dovrà essere 
tempestivamente utilizzato dai genitori per comunicare all’autista dello scuolabus ogni variazione 
e/o assenza relative all’alunno. 
2. Per garantire la massima tempestività di informazione alle famiglie da parte del Comune, nel 
caso di variazioni del servizio e/o di comunicazioni urgenti, è indispensabile che i genitori 
forniscano agli Uffici Comunali i loro recapiti telefonici, che saranno utilizzati solo ed 
esclusivamente per il fine suddetto, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati 
personali. 

 
Art. 14 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE 

 
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme previste dal Codice Civile e 
dalla legislazione di riferimento. 
 

Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE 
 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione della 
delibera che lo approva. 
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