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5-6 (Uscita) 

  Alle famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus 
Agli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus 

A causa di ripetuti episodi di condotte non corrette sugli scuolabus, da parte di 
alunni dell' Istituto, anche se ormai volgiamo alla fine dell' anno scolastico, 
sono qui a ricordare le NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO CHE 
TUTTI COLORO CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO SCUOLABUS 
DEVONO SEGUIRE. 

Per un principio di civile convivenza, al fine di garantire il rispetto alle cose ed agli 
utenti trasportati, ed evitare sconvenienti episodi e spiacevoli conseguenze, tutti gli 
alunni che beneficiano del servizio di trasporto,DEVONO ATTENERSI 
OBBLIGATORIAMENTE AI SEGUENTI PRINCIPI 
COMPORTAMENTALI: 

a) osservare scrupolosamente le raccomandazioni degli autisti e del personale 
di assistenza in merito alle cautele da osservare per la sicurezza del viaggio; 

b) non spingere e strattonare il compagno durante la salita o discesa dal 
mezzo. 

e) restare seduti, per motivi di sicurezza mentre lo scuolabus è in movimento, 

d) non avere mai un comportamento aggressivo e tenere sempre un comporta-

mento corretto nei confronti degli altri alunni, 

e) non sporgersi dal finestrino durante il tragitto, 

f) non buttare fuori dai finestrini oggetti di qualsiasi natura, 

g) non sporcare e non danneggiare gli arredamenti dei mezzi di trasporto, non 

lasciare al suo interno carte o altro genere di rifiuti, 



h) evitare che il chiasso inutile infastidisca il conducente, 

i) rispettare l'accompagnatore che ha il compito di vegliare durante il tragitto, 

j) Non usare il telefonino in modo improprio ma solo nei casi di grave necessi-
tà. 

k) Non assumere comportamenti da "bullo" verso chiunque dei soggetti 
trasportati. 

Qualora si verificassero, da parte degli alunni, atteggiamenti scorretti e contrari alle 
norme di comportamento sopra elencate, si provvederà nei loro confronti secondo la 
seguente procedura: 

- una volta venuti a conoscenza dell'accaduto e avvisati l'alunno e la famiglia, 

- qualora il comportamento dell'alunno non muti e questo genera all'interno 
del mezzo confusione e pericolo tale da mettere a repentaglio gli stessi alunni 
trasportati, il Dirigente Scolastico comunicherà al Sindaco il nominativo che 
prenderà provvedimenti in merito (possibile anche la sospensione del servizio 
di trasporto). 

77 Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Grazia Galante 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art 3, comma 2 D.Lgs n. 39/1993) 


