
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

31/10/2014

INTEGRAZIONE REGOLE DI COMPORTAMENTO PER UTILIZZO DEGLI
SCUOLABUS COMUNALI

Presente

82

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TRENTUNO, del mese di OTTOBRE, alle ore 19:00, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 31.10.2014

OGGETTO:  Integrazione regole di comportamento per utilizzo degli scuolabus comunali

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 82 del 31/10/2014 - Pagina 2 di 5



Registro Proposte alla Giunta Comunale del 31.10.2014

L'ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:
"Integrazione regole di comportamento per utilizzo degli scuolabus comunali", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO  che  il  Comune  di  Costa  Masnaga  organizza  il  servizio  di  trasporto  degli  alunni
delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado con mezzi propri;

RILEVATO altresì che,  in ottemperanza al  Decreto Ministeriale  31.1.1997  “Nuove  disposizioni  in
materia di  trasporto  scolastcoo,  durante  il  servizio  per  la  Scuola  dell'Infanzia  è  sempre  presente  un
accompagnatore;

CONSIDERATO  che  con  deliberazione  propria  n.  128  del  14.10.2010  si  approvava  un  elaborato
contenente regole di comportamento per gli studenti che utilizzano lo scuolabus della scuola primaria
e secondaria di 1° grado, successivamente integrata con deliberazione n. 103 del 4.10.2012;

RITENUTO di integrare le regole di cui sopra come da elaborato allegrato, per meglio garantire  la
sicurezza dei trasportati;

RAVVISATA  la  necessità  di  distribuire  l'elaborato  predetto  a  tutti  gli  alunni  delle  scuole  del
territorio comunale che utilizzano lo scuolabus, per la sottoscrizione da parte dei genitori;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000;

Con voti favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge;

D E L I B E R A

1.  di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  l'  elaborato  predisposto
dall'Assessore  e  dagli  uffici,  contenente  REGOLE  DI  COMPORTAMENTO  PER  GLI  STUDENTI  CHE
UTILIZZANO LO SCUOLABUS e  responsabilità in merito al  ritiro degli  stessi  alle  fermate  degli  autobus,
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2.  di  dare  atto  che  lo  stesso  sarà  distribuito  a  tutti  gli  utenti  delle  scuole  del  territorio
comunale che utilizzano lo scuolabus, per la sottoscrizione da parte dei genitori.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione
                  Anna Cazzaniga
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REGOLE DI COMPORTAMENTO PER GLI STUDENTI CHE UTILIZZANO GLI SCUOLABUS

Durante  il  trasporto  gli  studenti  devono  mantenere  un comportamento  corretto  ed educato,  sia  con  le
persone a bordo che con quelle per strada o su altri mezzi. Devono mostrare rispetto per le attrezzature e gli
arredi del mezzo pubblico, attenendosi alle seguenti norme di comportamento:

Ø prendere rapidamente posto
Ø agevolare gli spostamenti dei compagni che salgono o scendono
Ø stare seduti in modo composto
Ø posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra
Ø parlare senza alzare il tono di voce 
Ø usare un linguaggio educato e rispettoso
Ø non importunare i compagni
Ø rimanere seduti fino alla fermata del mezzo, quindi prepararsi alla discesa
Ø di  norma  i  finestrini  devono  essere  chiusi,  nel  caso  si  fosse  autorizzati  dall'autista  ad  aprirli,  è

severamente vietato sporgersi e bisogna ricordarsi di chiuderli prima di scendere.
Ø è severamente vietato lanciare oggetti, cartacce e altro dai finestrini e a bordo
Ø è consentito ascoltare musica solo con gli auricolari

Ripetuti  comportamenti  non  conformi  a  quanto  sopra  indicato  verranno  segnalati  tempestivamente
all'Ufficio Istruzione.
In caso di  comportamento  scorretto  e,  secondo  la  gravità,  l'Amministrazione  Comunale  adotterà  i  seguenti
provvedimenti:

1. richiamo verbale
2. ammonizione scritta
3. sospensione dal servizio per uno o più giorni, senza alcun rimborso per quanto non usufruito.

In  caso  di  danni  arrecati  al  mezzo,  si  provvederà  a  richiederne  il  risarcimento  agli  esercenti  la  potestà
genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi.

L'assessore all'istruzione

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
Io sottoscritto ________________________________ genitore dell'alunno/a ______________________ della
scuola ____________________, classe _______ sezione ______
Dichiaro di aver ricevuto copia del regolamento per l'utilizzo dello scuolabus e mi impegno a farlo rispettare a
mio figlio/a.
Dichiaro inoltre:
□  che  autorizzo  mio  figlio  a  tornare  a  casa  da  solo  dalla  fermata  dello  scuolabus,  dispensando
l'Amministrazione  comunale  e  l'addetto  al  trasporto  da  ogni  responsabilità  per  fatti  dannosi  che  al  minore
possano derivare o che possa causare dopo la discesa dallo scuolabus.

Firma ____________________________________
oppure
□ che mio figlio verrà ritirato alla fermata dello scuolabus da uno dei genitori;
□ che mio figlio verrà ritirato alla fermata dello scuolabus dal seguente adulto:
_________________________________ (Firma dell'adulto delegato) _______________________________
oppure
□  che  mi  impegno  a  comunicare  le  generalità  dell'adulto  delegato  al  ritiro  di  mio  figlio  alla  fermata  dello
scuolabus in caso di temporanea necessità;
e sono consapevole che nel caso alla fermata dello scuolabus non sia presente un adulto per il ritiro, mio figlio
verrà  riportato  al  plesso  scolastico  o  presso  gli  uffici  comunali  e  che  me  ne  verrà  data  tempestiva
comunicazione telefonica al n. _______________________

Firma ____________________________________
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________14/11/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 14/11/2014 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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