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Art.10 Regole di comportamento sul servizio di trasporto scolastico
Chi utilizza il trasporto è tenuto ad un comportamento corretto e ad una condotta collaborativi con l’autista, gli
altri viaggiatori e il personale di controllo. In particolare i viaggiatori devono osservare le regole del rispetto
verso il mezzo di locomozione e verso le persone che viaggiano.
Sarà contrastata ogni forma di prepotenza e “bullismo” che si manifesti nei mezzi di trasporto in offesa alle
persone o cose per cui tutti i comportamenti scorretti devono essere segnalati all’ufficio Scolastico comunale
che provvederà ad informare la famiglia e la scuola, e successivamente ad assumere le eventuali conseguenti
contromisure.
Nel servizio di trasporto scolastico tutti devono avere la possibilità di sedersi dove vogliono per cui è vietato
tenere i sedili occupati con zaini, chitarre o altro.
Sarà richiesto un corrispettivo per il ripristino di ciò che è stato sporcato o danneggiato nell’autobus: scrivere,
bruciare, rompere i sedili o altri oggetti e sporcare il pullman sono atti di vandalismo punibili anche per vie
legali.
A coloro che sottraggono o rompono oggetti personali di altri ragazzi presenti sull’autobus del trasporto
scolastico sarà richiesto di risarcire il danneggiato. Gli zaini sono oggetti personali, nessuno ha il diritto di
aprire quelli degli altri, tanto meno di gettare fuori dal finestrino le cose o oggetti.
A tutti i ragazzi che usufruiscono del trasporto scolastico è richiesto di rispettarsi a vicenda e quindi di non
prendere in giro gli altri, non picchiare, non offendere o assumere qualsiasi altro atteggiamento maleducato.
E’ severamente vietato l’uso sull’autobus di oggetti pericolosi quali taglierini, petardi, coltelli, accendini o altro
che possano danneggiare gli altri, e se stessi.
Il servizio scolastico comunale ha facoltà di dimettere dal servizio coloro che con il proprio comportamento
scorretto creino problemi al servizio stesso ed agli altri fruitori, previa diffida al nucleo familiare di
appartenenza.
Resta salva la possibilità di disporre l’immediata sospensione dal servizio per chi si è reso responsabile di casi
gravi.

