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TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art. 1 -  Ai sensi dell’art. 23 della Legge 31.1.1994, n 97 (deroghe in materia di trasporti) e della 
Deliberazione della Regione E.R. del 28.2.1994, il presente regolamento, nell’ambito delle proprie 
competenze territoriali, disciplina l’organizzazione e la gestione del proprio territorio del trasporto 
scolastico, riferito agli alunni frequentanti le Scuole di ogni ordine e grado presenti sul Territorio 
Comunale: il trasporto degli studenti con i relativi accompagnatori e di altre categorie di persone, 
limitatamente alle iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale o aventi il suo consenso; 
 
Art. 2 -  Considerata la richiesta del servizio di trasporto scolastico comunale, data dalla presenza 
di alunni della scuola dell’obbligo e materna in varie frazioni, località e case sparse non servite dal 
trasporto pubblico di linea, il trasporto scolastico comunale, con le caratteristiche di cui al presente 
Regolamento, viene esteso ai seguenti centri abitati previsti nell’allegato n° 1 alla citata 
Deliberazione n° 609/94 della Regione E.R. 
     Il Servizio di Trasporto Scolastico è strutturato come “Rete di Servizi” con linee predefinite 
collocate sull’intero territorio. 
Le linee predefinite collegano le diverse zone del territorio comunale ai principali Centri Scolastici. 
 
Art. 3 -      Il trasporto scolastico, come indicato dal Piano di Riorganizzazione, viene effettuato con 
gli scuolabus comunali, l’Amministrazione Comunale potrà utilizzare i sistemi alternativi di 
trasporto, quali: taxi, noleggio di autovetture con conducente, ecc., coerentemente con quanto 
previsto dalle direttive per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea, di cui alla 
Delibera del Consiglio Regionale n° 2009 del 31.5.1994; 
 
 Art. 4 -     Detti autoservizi potranno essere utilizzati in modo continuativo o periodico, sia per il 
trasporto individuale che collettivo, secondo gli itinerari, gli orari e le disposizioni del Piano 
comunale dei trasporti scolastici; 
 
Art. 5 -      Sui mezzi di trasporto scolastico di cui al precedente art. 3, immatricolati o da 
immatricolarsi per il trasporto degli alunni della Scuola dell’obbligo, è consentito anche il trasporto 
degli alunni della Scuola d’Infanzia, accompagnati secondo quanto previsto dalle normative vigenti, 
o, in caso di necessità, anche per il trasporto degli alunni delle Scuole Medie Superiori, previa 
annotazione sulla carta di circolazione; 
 
Art. 6 -      Previo autorizzazione dell’Amministrazione Comunale i mezzi di trasporto scolastico di 
al precedente art. 3 possono essere utilizzati, sia per il trasporto degli studenti delle scuole di ogni 
ordine e grado presenti nel Comune e dei relativi accompagnatori, sia per il trasporto di altre 
categorie di persone, previa annotazione sulla carta di circolazione dell’eventuali limitazioni d’uso, 
in relazione alla sicurezza; 
  
Art. 7 -  L’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei poteri legittimi attribuiti in materia di 
istituzione di servizi pubblici di linea, si avvale della facoltà di prevedere le seguenti forme di 
gestione: 
- gestione diretta in economia; 
- affidamento del servizio in concessione a terzi; 
- l’Amministrazione si riserva inoltre la possibilità di cessione dei propri mezzi in base a titolo 
legittimo (comodato, usufrutto, vendita, ecc. ), previa annotazione sulla carta di circolazione dei 
veicoli interessati, della diversa destinazione d’uso, da parte della M.C.T.C. a Ditte in possesso di 
tutti i titoli previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività. 
 
 

 
 
 
 



3 
 

 
TITOLO II: DISPOSIZIONI E MODALITA’ PER L’ACCESSO  

 
 

Art. 8 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TR ASPORTO     
SCOLASTICO: Il Servizio di Trasporto Scolastico viene garantito solo per le Scuole di 
appartenenza individuate sulla base dei bacini d’utenza attualmente vigenti. 
  
 Per le Scuole Elementari i trasporti verranno garantiti sulla base dell’ organizzazione 
scolastica di seguito riportata: 
 
- Scuola Elementare De Amicis : Tempo a Moduli 
- Scuola Elementare Foscolo : Tempo a Moduli 
- Scuola Elementare Da Vinci - Sant’Antonio - : Tempo Pieno 
- Scuola Elementare Corsini - Verica -: Tempo Pieno 
 
 L’Amministrazione Comunale garantisce il trasporto scolastico, per gli alunni delle Scuole 
Elementari provenienti dalle zone frazionali, solo per un unico modello organizzativo, non potendo 
effettuare una personalizzazione del trasporto stesso per alunni frequentanti diverse 
organizzazioni scolastiche. 
 Il trasporto è assicurato solo agli alunni che frequentano le scuole indicate dai bacini di 
utenza di appartenenza. 
 Coloro che desiderano frequentare scuole diverse da quelle individuate dai bacini di utenza 
dovranno far fronte personalmente al trasporto scolastico.   
 
Art. 9 - MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO: L’Amministrazione Comunale assicura il 
trasporto a tutti gli  alunni aventi diritto sulla base delle seguenti indicazioni: 
 
a) gli utenti che faranno richiesta del trasporto, dovranno accedere al Servizio utilizzando le 
fermate di carico e scarico poste sulle linee predefinite istituite dall’Amministrazione Comunale; 
 
b) il carico e lo scarico degli utenti si effettuerà solo alle apposite fermate e negli orari stabiliti; 
 
 L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre la possibilità di erogare contributi agli utenti le 
cui abitazioni sono ubicate lontano dalla prima fermata utile posta sulla  Rete del Servizio di 
Trasporto Scolastico. 
 I criteri in base ai quali potrà essere erogato il contributo sono i seguenti: 
- fino a  500 m dalla fermata del mezzo non è previsto alcun riconoscimento ad un eventuale 
contributo da parte dell’Amministrazione Comunale; 
- dal superamento dei  501 m. può essere prevista una contribuzione alla famiglia per i Km. che 
distano dalla prima fermata  utile dello Scuolabus alla propria  abitazione. 
 
 Qualora venga erogato un contributo, lo stesso sarà calcolato sulla base dei seguenti 
indicatori: 
 - Km. complessivamente percorsi durante l’anno scolastico, sulla base del calendario 
scolastico al momento vigente; 
 - Rimborso km. pari al 5% del prezzo del carburante al momento dell’inoltro della richiesta. 
 
 
Art. 10 - ISCRIZIONE AL SERVIZI0: L’Amministrazione, attraverso il competente Servizio Scuola, 
renderà noto, per ogni anno scolastico, i termini per l’iscrizione e le modalità organizzative del 
servizio. 
 Per fruire del servizio, dovrà essere presentata richiesta di iscrizione entro i termini e con le 
modalità indicate sopra. 
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Art.11 - ISCRIZIONE IN CORSO D’ANNO: Le eventuali domande di iscrizione al servizio di 
trasporto presentate in corso d’anno dovranno essere debitamente motivate e verranno valutate 
dal Servizio Scuola.  
 Saranno comunque accolte solo nel limite di capienza dei mezzi che servono la zona per la 
quale viene richiesto il trasporto scolastico. 
 Verrà applicata la tariffa intera prevista per il servizio, se l’accoglimento della domanda 
avviene entro il 31.01 dell’anno scolastico, si applica invece la tariffa ridotta del 50% se 
l’accoglimento sarà successivo a tale data. 
 
 
Art. 12 - MODALITA’ DI PAGAMENTO: All’inizio dell’ anno scolastico di riferimento il Servizio 
Scuola predispone gli abbonamenti degli alunni iscritti al Servizio di Trasporto Scolastico. 
 Il rilascio dell’abbonamento è subordinato al pagamento della quota annua di contribuzione, 
fissata di anno in anno dall’Amministrazione Comunale con proprio atto deliberativo. 
 Il pagamento dell’ importo dell’abbonamento deve essere effettuato presso la Tesoreria 
Comunale - Banca Popolare dell’Emilia Romagna - e presentarlo al Servizio Scuola per il rilascio 
dell’abbonamento stesso. 
 
 
Art. 13 - DICHIARAZIONE DEI GENITORI: L’iscrizione al servizio di trasporto scolastico è 
subordinata alla sottoscrizione da parte del genitore (o di chi ne fa legalmente le veci) di una 
impegnativa in cui si obbliga: 
- ad accompagnare e ritirare alla fermata il minore personalmente o a mezzo di altro adulto 
delegato; 
inoltre: 
- ad operare affinché il minore assuma un comportamento corretto e rispettoso dei diritti altrui, 
evitando atteggiamenti tali da mettere in pericolo la propria e altrui incolumità; 
- ad accettare che l’Amministrazione Comunale, previa comunicazione alle famiglie, abbia la 
facoltà di sospendere il servizio di trasporto scolastico al minore che assuma comportamenti che 
possano compromettere la propria e l’altrui incolumità per tutto il tempo ritenuto necessario, senza 
pretesa alcuna di rimborso, anche parziale, del costo dell’abbonamento al servizio di trasporto 
scolastico; 
- a prendere atto che qualora venisse a mancare anche solo una delle condizioni di cui sopra, 
l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di sospendere il servizio di trasporto scolastico casa-
scuola-casa. 
 
 
Art. 14 - TRASPORTI EXTRASCOLASTICI: L’Amministrazione Comunale mette a disposizione 
delle Scuole dell’Obbligo, ad eccezione delle Scuole Medie Superiori, i mezzi comunali al fine di 
permettere lo svolgimento dei percorsi didattici contenuti nel pacchetto “Scuola/Territorio”. 
 Oltre ai trasporti sopra indicati l’Amministrazione Comunale mette a disposizione per le 
Scuole dell’Obbligo un numero di trasporti  extrascolastici determinato annualmente.  
 In linea di principio si  garantirà  almeno 1 visita per ciascuna classe delle Scuole d’Infanzia, 
Elementari  e Medie Inferiori. 
 Detti trasporti potranno essere concessi nel rispetto dei giorni e negli orari indicati ad inizio 
anno scolastico dal competente Servizio Scuola e dovranno interessare esclusivamente località 
poste all’interno del territorio provinciale. 
Le richieste relative ai trasporti di cui sopra dovranno essere: 
 - Programmate con cadenza trimestrale; 
 - Fatte pervenire al competente Ufficio Servizi Scolastici unicamente tramite la  Direzione 
Didattica e la Presidenza. 
Non verranno prese in considerazione richieste avanzate direttamente da parte di singoli 
insegnanti.  
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        Allegato 1) 
 

 ALL’AMMINISTRAZIONE 
          COMUNALE DI PAVULLO  

          SERVIZIO SCUOLA 
 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CASA-SCUO LA-CASA PER L’A.S. ____                    
      DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ’ 
                                                 
 
Il sottoscritto................................................................................................................... 
genitore/tutore/affiidatario del minore ...................................................................utente del Servizio di 
Trasporto Scolastico casa-scuola-casa per l’a.s.           , a seguito della domanda di iscrizione al servizio 
presentata 
 

DICHIARA 
 
- anche a nome e per conto del coniuge o di altri soggetti cui la Legge riconosce podestà sul minore, i quali 
sono a conoscenza del contenuto della presente nota e ne condividono la sottoscrizione: 
 
1) di essere informato delle responsabilità civili e penali che derivano all’Amministrazione Comunale 
dall’istituzione del servizio di cui all’oggetto, in particolare per quanto attiene il dovere di vigilanza a carico 
dell’Amministrazione, dal momento dell’affidamento del minore stesso da parte dei genitori o della scuola, 
fintantoché il minore stesso non viene riaffidato alla custodia del sottoscritto e del delegato dal sottoscritto; 
 
2) di impegnarsi, pertanto, ad accompagnare e ritirare personalmente il suddetto minore alle apposite 
fermate, istituite lungo il tragitto che collega l’abitazione alla scuola frequentata negli orari stabiliti da codesta 
Amministrazione, accettati come vincolanti anche per il sottoscritto; 
 
3) di richiamare il minore ad assumere, sul mezzo di trasporto, un comportamento corretto e rispettoso dei 
diritti altrui, evitando comportamenti compromettenti la propria e l’altrui incolumità; 
 
4) di impegnarsi a ricordare e raccomandare al  minore l’obbligo di occupare un solo posto a sedere, 
rimanendo seduto fino al luogo di destinazione, evitando nel contempo schiamazzi e qualsiasi intemperanza. 
 

PRENDE ATTO 
 
che qualora venisse a mancare anche solo una delle condizioni di cui sopra, l’Amministrazione Comunale 
avrà la facoltà di sospendere il servizio di trasporto scolastico casa-scuola-casa erogato al minore per tutto il 
tempo ritenuto necessario a suo insindacabile giudizio e comunque fino all’assicurazione del ripristino delle 
condizioni di cui sopra, senza pretesa alcuna di rimborso, anche parziale, del costo dell’abbonamento al 
servizio di trasporto scolastico. 
 
       ______________________________ 
         firma del dichiarante 
 
La sottoscrizione del presente atto, comprendente anche l’accettazione delle condizioni sopra riportate, è 
stata apposta in presenza del sottoscritto funzionario dell’Amministrazione Comunale previa identificazione 
del dichiarante. 
 
Pavullo, lì_________________________ 
 
Firma del funzionario ricevente_______________________ 
 
 
 


