
Il Consiglio Comunale ha  disciplinato il servizio adottando con  la 
delibera n. 88 del 29.09.2017 un apposito Regolamento.
Questo opuscolo, che potrai leggere insieme ai tuoi genitori,  ti aiuterà  a 
scoprire tutto quello che devi sapere per andare a scuola e tornare a casa 
con gli autobus.

Quando utilizzi gli autobus per andare e tornare da scuola segui i 
suggerimenti e le norme qui riportati: viaggerai con piacere ed in 
maniera sicura

Io vado 
a scuola
con l’autobus

Il  trasporto scolastico è un 
servizio a richiesta, fornito dal 
Comune agli alunni e alle alunne 
per agevolare la  frequenza delle 
scuole primarie e  secondarie di 
1° grado.

Si svolge quotidianamente nei 
giorni di lezione, in base al 
calendario scolastico. 

È gestito in parte con scuolabus 
e  p e r s o n a l e  d i  u n a  D i t t a 
appaltatrice ed in parte con 
autobus e personale dell'Azienda 
Tiemme spa. 
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PER VIAGGIARE SICURI
La sicurezza è un fattore particolarmente  importante nel trasporto 
scolastico. 
Tutti i soggetti  coinvolti nel servizio, sia in qualità di addetti ai lavori, sia come 
utenti sono chiamati a dare il loro positivo contributo afnché il trasporto 
scolastico sia sicuro. 

L'AUTISTA 
... guida il mezzo di trasporto! È un compito importante e di grande 
responsabilità. 
Quindi, soprattutto per ragioni di sicurezza ma anche per buona 
educazione, non deve essere disturbato né distratto.
Anche l'autista deve tenere un comportamento educato e corretto  nei 
confronti degli utenti, dei genitori, degli accompagnatori e  degli insegnanti.

GLI ACCOMPAGNATORI
Per garantire la sicurezza degli utenti sugli  autobus  adibiti al servizio di 
trasporto degli alunni della scuola primaria  è presente personale di 
accompagnamento.
Il servizio di assistenza a bordo degli autobus dell'Azienda Tiemme  è 
assicurato dai soci/e volontari/e dell'ASSOCIAZIONE AUSER, con la quale il 
Comune ha stipulato una apposita convenzione che prevede anche la 
presenza dei “Nonni Vigili” davanti alle scuole, per assistere gli alunni 
all'entrata ed all'uscita dalle scuole.

I compiti degli accompagnatori sono: 
· aiutare  a salire e scendere dall'autobus 
· sorvegliare gli alunni e le alunne durante il percorso 
· vericare che alla fermata sia presente l'adulto delegato al ritiro, cui 

consegnare il bambino o la bambina
· accompagnare gli utenti al Comando di Polizia Municipale quando alla 

fermata non è presente la persona autorizzata  al ritiro e rimanere in 
attesa  del genitore che nel frattempo sarà rintracciato



LE ALUNNE, GLI ALUNNI 
Per rendere sereno e sicuro il percorso 
da casa a scuola e  viceversa, 
anche gli alunni e le alunne hanno i loro  compiti.

È GENTILE
¨ salutare i compagni , l'accompagnatore e l'autista quando si sale e si 

scende 
¨ dare la precedenza ai compagni più piccoli per salire e scendere

È DOVEROSO 

¨ essere puntuali alle fermate 
¨ prestare la massima attenzione durante l'attesa alle fermate, in 

particolare all'arrivo del mezzo
¨ mettersi in la per salire e scendere
¨ comportarsi con educazione e rispetto nei confronti dell'autista, 

dell'accompagnatore, dei compagni e dei mezzi di trasporto.
¨ attendere che l'autobus sia partito, prima di attraversare la strada 

È OBBLIGATORIO 

¨ stare seduti composti no all'arrivo alla fermata per viaggiare in  
sicurezza; 

¨ tenere lo zaino sotto il sedile o negli spazi appositi senza occupare i 
posti riservati ai viaggiatori; è pericoloso tenere lo zaino  dietro la 
schiena; 

¨ seguire scrupolosamente le indicazioni dell'accompagnatore e 
dell'autista

¨ viaggiare con i documenti di viaggio validi ( tessera ed abbonamento)

È VIETATO 
¨ utilizzare il servizio di trasporto senza prima avere effettuato l'iscrizione; 
¨ lanciare oggetti dal nestrino 
¨ portare sul mezzo oggetti pericolosi 
¨ appoggiarsi alle portiere e sporgersi dai nestrini
¨ alzarsi durante il percorso. 
¨ sporcare e/o danneggiare i mezzi  e abbandonare oggetti personali sui 

mezzi
¨ provocare danni sici e/o morali  ai compagni
¨ avere comportamenti che possano provocare danni a se stessi



I GENITORI
Il servizio di trasporto scolastico è un servizio importante, utilizzato 
quotidianamente anche dai vostri ragazzi.
Per migliorarlo abbiamo quindi bisogno della vostra collaborazione.  
Potete aiutarci ricordando ai vostri figli l'importanza delle regole di  buon 
comportamento.  
Potete anche segnalarci idee, suggerimenti ed eventuali problemi. 

È DOVEROSO
¨ ricordare  costantemente ai ragazzi le regole di comportamento  sui
 mezzi di trasporto
¨ rispettare l'autista, l'accompagnatore e gli altri bambini

È OBBLIGATORIO 

¨ assicurare la vostra presenza  o quella di una  persona adulta da voi
 delegata, alle fermata per prendere in consegna il bambino o la
 bambina

GRAZIE PER LA VOSTRA COLLABORAZIONE!

per ulteriori informazioni e/o per segnalare idee, suggerimenti o eventuali problematicità
area 2 - servizi educativi  - Tel. 0565/778256  email:  l.rossi@comune.castagneto-carducci.li.it
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