ISTITUTO SCOLASTICO
6933 MUZZANO

DIRETTIVE PER IL TRASPORTO DEGLI ALLIEVI

Il Municipio di Muzzano ha dotato l’Istituto Scolastico di uno scuolabus per il trasporto degli allievi.
Per fare in modo che il servizio venga effettuato in un clima di sicurezza è indispensabile che gli allievi
tengano un comportamento corretto e responsabile.
Le seguenti regole devono essere osservate rigorosamente.
1.

Le famiglie autorizzano i propri figli a usufruire del trasporto con scuolabus sia per il tragitto casascuola e viceversa sia in occasione di uscite effettuate durante l’anno, sottoscrivendo una
dichiarazione di accettazione delle presenti direttive.

2.

Le fermate dello scuolabus vengono comunicate dai docenti all’inizio dell’anno scolastico.

3.

L’apertura e la chiusura delle porte del veicolo è permessa unicamente all’autista.

4.

All’arrivo a scuola i bambini della Scuola dell’Infanzia vengono accompagnati dall’autista nell’atrio
della scuola e affidati alla docente.

5.

All’uscita dalla scuola i bambini della Scuola dell’Infanzia vengono presi in consegna dall’autista che li
accompagna sullo scuolabus.

6.

Sul veicolo i bambini devono rimanere seduti per tutto il tragitto, tenendo un comportamento che non
arrechi disturbo né ai compagni né all’autista.

7.

Durante il tragitto non è permesso l’uso di giocattoli perché possono diventare occasione di
spostamenti e di disordine, né consumare cibi e/o bevande.

8.

Chi provoca danni è tenuto a risarcire le spese per la riparazione.

9.

L’autista segnala gli allievi che non tengono un comportamento corretto ai docenti i quali informano
tempestivamente le famiglie e il Municipio.

10.

Il comportamento scorretto dell’allievo comporta, come primo intervento, un richiamo verbale. In caso
di recidiva si può giungere fino alla sospensione del servizio di trasporto.

11.

In caso di assenza dell’allievo è necessario avvisare l’autista, onde evitare inutili attese alle fermate
(natel 079 652 88 04).

12.

Queste direttive, approvate dal Municipio nella
immediatamente in vigore.
Una copia viene consegnata alle famiglie interessate.
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