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Art. 1 

(Oggetto del regolamento) 

 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l’organizzazione ed il funzionamento 

del servizio di trasporto scolastico. 

 

 

Art. 2 

(Finalità del servizio) 

 

1. Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio, 

deve essere improntato a criteri di qualità e di efficienza ed è svolto dal Comune di Sarre 

nell’ambito delle proprie competenze. 

 

 

Art. 3 

(Organizzazione del servizio) 

 

1. Il servizio viene effettuato a favore dei residenti nella parte alta del territorio, verso il 

plesso1 “Octave Bérard” di Chesallet e2 verso il plesso3 “Venance Bernin” di Montan, mediante 

l’utilizzo di uno scuolabus di proprietà comunale ed il suo funzionamento è assicurato attraverso 

le specifiche figure professionali presenti nella dotazione organica dell’ente.4 

1bis.5 

2. Il servizio viene erogato a partire dagli alunni aventi la residenza più distante dalla 

sede scolastica, tenuto conto della effettiva capienza del veicolo.6 

2bis. Ai fini di cui al comma 2, le località abitate per le quali è attivo il servizio di trasporto 

scolastico sono classificate secondo il seguente ordine decrescente di lontananza dalla sede 

scolastica, fermo restando che il servizio verso il plesso “Octave Berard” viene effettuato 

esclusivamente a favore degli alunni residenti nelle frazioni dalla lettera a) alla lettera y)7: 

a) Thouraz 

b) Chavalançon 

c) Le Salé 

d) Bellun 

e) Crou-Pernet 

f) Lalaz 

g) Conclonaz 

h) Mondache 
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i) La Cort 

j) Remondet 

k) Les Moulins (Ville-sur-Sarre) 

l) Lein 

m) Caillod 

n) Vareille 

o) Vert-dessus 

p) Vert-dessous 

q) Clut 

r) Oveillan 

s) Pléod 

t) Betendes 

u) Champlan 

v) Beuvé 

w) Rovarey    

x) Rigollet 

y) Péravère 

z) Ronc 

aa) Les Angelin 

bb) Fareur 

cc) Tissière 

dd) La Remise 

ee) Les Condémines8 

2ter. Qualora, applicando l’ordine decrescente di cui al comma 2bis, non possano essere 

ammessi tutti gli alunni residenti nella medesima frazione, si procederà ad un pubblico sorteggio 

tra gli stessi, per determinare gli aventi diritto al servizio.9 

3. Il percorso dello scuolabus è previsto secondo fermate prestabilite, equamente divise 

lungo il percorso e di agevole raggiungimento per gli utenti, le quali potranno subire variazioni di 

collocazione o essere aumentate o diminuite in rapporto all’entità degli utenti. 

4. Non possono essere effettuate fermate diverse da quelle prestabilite. 

 

 

Art. 4 

(Modalità di svolgimento del servizio) 

 

1. Il servizio di trasporto ha inizio nel momento di prelievo dell’alunno alla fermata e 

termina nel momento di discesa dallo scuolabus e di consegna al personale scolastico e viceversa. 
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2. È fatto divieto all’autista dello scuolabus di far salire o scendere gli alunni in punti diversi 

da quelli prestabiliti o di trasportare persone diverse da quelle indicate sulla carta di circolazione, 

così come è fatto obbligo allo stesso di osservare scrupolosamente le norme dettate dal Codice della 

strada. 

 

 

Art. 5 

(Accompagnamento sullo scuolabus) 

 

1. È previsto a favore degli alunni della scuola dell’infanzia e, ove possibile, di quelli della 

scuola primaria, un servizio di accompagnamento sullo scuolabus al quale è addetto personale 

preposto, con il compito di sorveglianza sul mezzo e la cura delle operazioni di salita e discesa degli 

alunni. 

2. Nella fase di rientro dalla scuola è fatto obbligo all’accompagnatore di assicurarsi che ogni 

alunno sia preso in custodia da una delle persone adulte segnalate all’atto dell’iscrizione al servizio 

o da altra persona conosciuta ed idonea al ritiro dell’alunno. 

3. In caso di assenza di persone adulte al momento del rientro, l’alunno viene riportato al 

plesso scolastico per rimanere sotto la custodia dell’accompagnatore in attesa dei genitori, fermo 

restando che ogni conseguente spesa viene posta a carico di questi ultimi. 

4. Qualora l’assenza di persone adulte alla fermata dello scuolabus si verifichi per tre volte, 

viene sospeso il servizio di trasporto a favore dell’alunno interessato. 

 

 

Art. 6 

(Iscrizione al servizio) 

 

1. Entro il termine del 30 giugno10 i genitori degli alunni interessati ad usufruire del servizio 

nel corso dell’anno scolastico successivo, devono perfezionare l’iscrizione presso gli uffici comunali, 

utilizzando l’apposita modulistica predisposta dagli stessi uffici. 

2. L’iscrizione è richiesta anche nei confronti di coloro che hanno già usufruito del servizio 

nel corso degli anni scolastici precedenti. 

3. Ad ogni alunno viene rilasciato un tesserino di riconoscimento riportante i dati anagrafici 

e la fotografia. 

4. Eventuali istanze pervenute oltre il termine di cui al comma 1, possono essere valutate 

positivamente soltanto nei limiti della residua disponibilità di capienza dello scuolabus.  
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Art. 7 

(Tariffe di contribuzione) 

 

1. Il Comune di Sarre, a copertura anche parziale dei costi, può fissare apposite tariffe di 

contribuzione che gli utenti sono tenuti a corrispondere indipendentemente dall’uso parziale o 

totale del servizio. 

2. Il provvedimento con il quale vengono determinate le tariffe, può stabilire casi di 

riduzione e di esenzione rapportati al reddito del nucleo familiare. 

3. Eventuali irregolarità nel pagamento delle quote dovute dagli utenti, comportano la 

sospensione del servizio fino ad avvenuta regolarizzazione. 

4. Verso gli inadempienti si procede, dopo un primo sollecito, all’iscrizione a ruolo ed al 

recupero coatto delle somme dovute. 

 

 

Art. 8 

(Rimborso delle tariffe) 

 

1. Nessun rimborso è dovuto dal Comune di Sarre nel caso di impossibilità ad eseguire il 

servizio per ragioni tecniche o per altre cause di forza maggiore, così come nel caso di cessazione 

volontaria dell’alunno dal servizio prima della scadenza dell’anno scolastico. 

 

 

Art. 9 

(Comportamento e responsabilità del personale) 

 

1. L’autista e l’accompagnatore presente sullo scuolabus sono tenuti ad un comportamento 

educato e corretto tra di loro e nei confronti degli alunni. 

2. L’autista è tenuto, altresì, ad avere la massima cura dell’automezzo e degli strumenti e 

attrezzature affidatigli. 

 

 

Art. 9bis11 

(Comportamento degli alunni) 

1. Durante il trasporto gli alunni sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra 

di loro e nei confronti del personale, restando seduti e non spingendo i compagni nelle operazioni 

di salita e discesa dal mezzo. 
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2. In caso di comportamento scorretto dell’alunno e secondo la gravità, il Comune di Sarre 

potrà adottare nei confronti della famiglia i seguenti provvedimenti: 

a) richiamo verbale da parte dell’accompagnatore; 

b) convocazione dei genitori presso gli uffici comunali, dopo cinque richiami; 

c) comunicazione scritta di sospensione del servizio, temporaneamente o in modo 

definitivo, qualora il comportamento non migliori nonostante i richiami e la 

convocazione dei genitori, senza che sia previsto alcun rimborso per il residuo 

periodo di mancata fruizione del servizio. 

 

 

Art. 10 

(Assicurazione) 

 

1. Il Comune di Sarre cura che tutti gli utenti, il mezzo e gli operatori siano coperti da 

idonea polizza assicurativa, rendendosi responsabile di tutti i trasportati dal momento della salita 

sullo scuolabus fino a quello della discesa. 

 

 

Art. 11 

(Altre aree di utenza) 

 

1. Realizzata la finalità primaria del servizio, il Comune di Sarre, compatibilmente con le 

risorse disponibili e nel rispetto delle norme, può utilizzare lo scuolabus per organizzare servizi di 

trasporto tendenti a favorire la partecipazione degli alunni dei diversi plessi scolastici presenti sul 

territorio ad iniziative didattico – educative scolastiche ed extrascolastiche, oltre che per 

organizzare il trasporto dei minori nell’ambito dei servizi alla prima infanzia. 

 

 

Art. 12 

(Norme finali) 

 

1. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio comunale per la durata di quindici 

giorni.   

2. Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito Internet del Comune di Sarre e 

consegnata agli operatori in servizio sullo scuolabus perché sia sempre tenuta a bordo del mezzo. 
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Articolo 12bis12 

(Disposizioni per l’anno scolastico 2016/2017) 

 

1. Il servizio di cui all’articolo 3, comma 1, attivo nelle località abitate di cui al comma 2bis 

del medesimo articolo, fermo restando quanto disciplinato dal presente regolamento, è esteso per 

gli alunni iscritti alla classe prima verso la scuola primaria del plesso “Venance Bernin” di 

Montan. 

2. Il servizio è altresì esteso verso la scuola dell’infanzia e primaria del plesso “Venance 

Bernin di Montan” per eventuali fratelli e sorelle degli alunni di cui al comma 1. 

3. E’ attivato, per gli alunni iscritti alla classe prima residenti nelle frazioni di cui alla zona 

2 (Chesallet-plesso Octave Berard) di cui all’allegato A alla deliberazione della giunta comunale 

n. 70/2013 inerente i criteri per l’iscrizione ai plessi scolastici, non ricomprese nel comma 2 

dell’articolo 3 del presente regolamento, e per eventuali fratelli e sorelle, il servizio di trasporto 

dal plesso “Octave Berard” di Chesallet al plesso “Venance Bernin” di Montan. 

4. Il termine entro cui i genitori degli alunni interessati ad usufruire del servizio nel corso 

dell’anno scolastico successivo devono perfezionare l’iscrizione presso gli uffici comunali, 

utilizzando l’apposita modulistica predisposta dagli stessi uffici, è fissato al 29 luglio 2016. 

 

 

Articolo 12ter13 

(Disposizioni per l’anno scolastico 2017/2018) 

 

1. Il servizio di cui all’articolo 3, comma 1, attivo nelle località abitate di cui al comma 2bis 

del medesimo articolo, fermo restando quanto disciplinato dal presente regolamento, è esteso per 

gli alunni iscritti alle classi prima e seconda verso la scuola primaria del plesso “Venance Bernin” 

di Montan. 

2. Il servizio è altresì esteso verso la scuola dell’infanzia e primaria del plesso “Venance 

Bernin di Montan” per eventuali fratelli e sorelle degli alunni di cui al comma 1. 

3. È attivato, per gli alunni iscritti alle classi prima e seconda residenti nelle frazioni di cui 

alla zona 2 (Chesallet-plesso Octave Berard) di cui all’allegato A alla deliberazione della giunta 

comunale n. 70/2013 inerente i criteri per l’iscrizione ai plessi scolastici, non ricomprese nel 

comma 2 dell’articolo 3 del presente regolamento, e per eventuali fratelli e sorelle, il servizio di 

trasporto dal plesso “Octave Berard” di Chesallet al plesso “Venance Bernin” di Montan. 

 

 

Articolo 12quater14 

(Disposizioni per l’anno scolastico 2019/2020) 
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1. Il termine entro cui i genitori degli alunni interessati ad usufruire del servizio per l’anno 

scolastico 2019/2020 devono perfezionare l’iscrizione presso gli uffici comunali, utilizzando 

l’apposita modulistica predisposta dagli stessi uffici, è fissato al 19 luglio 2019. 

 

 

Art. 13 

(Entrata in vigore) 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012. 

 

 

 

 
1 Parola sostituita con deliberazione del Consiglio comunale n. 231 del 20 giugno 2019 
2 Parole soppresse con deliberazione del Consiglio comunale n. 118 del 27 giugno 2022 
3 Parola sostituita con deliberazione del Consiglio comunale n. 231 del 20 giugno 2019 
4 Comma sostituito con deliberazione del consiglio n. 164 del 30 marzo 2018 
5 Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 189 dell’8 ottobre 2018 e soppresso con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 231 del 20 giugno 2019 
6 Comma sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 231 del 20 giugno 2019 
7 Parole soppresse con deliberazione del Consiglio comunale n. 118 del 27 giugno 2022 
8 Comma inserito con deliberazione del Consiglio comunale n. 241 del 13 febbraio 2014 e sostituito con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 231 del 20 giugno 2019 
9 Comma inserito con deliberazione del consiglio n. 241 del 13 febbraio 2014 
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