NORME DI UTILIZZO SERVIZIO SCUOLABUS

Gentili genitori, si riportano di seguito le indicazioni da rispettare per il corretto utilizzo del servizio:
1. i genitori devono essere SEMPRE PRESENTI alle fermate, per ritirare i propri figli; sarà possibile
eventualmente delegare altri adulti maggiorenni al ritiro dei minori ma in ogni caso si precisa
che se alla fermata non vi fosse nessuno l’alunno sarà riportato a scuola e verranno rintracciati
telefonicamente i genitori.
In caso di reiterate assenze dei genitori alle fermate il servizio verrà sospeso d’ufficio,
previa comunicazione scritta alla famiglia.
2. al momento della prima salita del mattino sullo scuolabus il minore viene preso in carico
a tutti gli effetti e ne viene verificata, attraverso appositi elenchi tenuti dal personale di
sorveglianza, la riconsegna del mezzogiorno o pomeridiana. (Si ribadisce a questo proposito il
concetto che l’ISCRIZIONE comporta il diritto ad usufruire del servizio, ma è la PRESA IN CARICO del
mattino a dare avvio al sistema di controllo e verifica degli utenti). Nel caso quindi in cui il
minore non utilizzi lo scuolabus il mattino sarà senz’altro possibile usufruire del servizio per il
rientro a casa ma non sarà effettuata alcuna verifica ulteriore nel caso in cui l’alunno non si
presentasse sull’automezzo all’uscita dalle lezioni in quanto non risulta preso in carico il mattino.
Sarà in questo caso compito della Scuola, che è in possesso degli elenchi degli iscritti al servizio,
indirizzare l’alunno al personale di sorveglianza dello scuolabus, salvo Vs. diversa comunicazione
in merito.
3. Nel caso in cui lo scuolabus venga utilizzato il mattino e poi per il rientro a casa il genitore
vada a prendere personalmente il proprio figlio, il ritiro del minore (qualora non sia stata
avvista preventivamente la scuola) potrà avvenire esclusivamente presso lo scuolabus (nel
parcheggio) previa comunicazione verbale all’addetto alla sorveglianza.
Tale modalità operativa è fondamentale al fine di consentire la VERIFICA DELLE PRESENZE rispetto
alle prese in carico del mattino.
4. Si richiede in ogni caso di mantenere una regolarità e continuità nell’utilizzo del servizio,
fatte salve situazioni particolari, in modo da consentire a tutti gli operatori coinvolti nel servizio
(scuola – comune – autisti – addetti alla sorveglianza) di adottare tutte le azioni necessarie PER
GARANTIre la sicurezza ed il controllo dei minori.

Si precisa che la sorveglianza sull’automezzo è garantita, così come previsto dalla normativa vigente,
solo per gli alunni della scuola Primaria.
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