DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ACCESSO AL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE

Il trasporto scolastico è un servizio a domanda individuale che concorre a rendere
effettivo il diritto allo studio. Esso è improntato a criteri di qualità ed efficienza ed è
attuato dal Comune, nell’ambito delle competenze stabilite dalla legge regionale n.
31/1980 e relativa circolare applicativa n. 188/1980, in conformità al D.M. 31 gennaio
1997 e s.m.i. recante “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”.
Il servizio di trasporto scolastico risponde all’esigenza di facilitare l’assolvimento
dell’obbligo scolastico e facilita l’accesso alla scuola di competenza, con priorità per
coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine
oggettivo.
DESTINATARI E CRITERI DI AMMISSIBILITA’
Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e
primaria:
- residenti nel Comune di Lodi;
- iscritti al plesso scolastico di pertinenza in relazione alla residenza o ad altro
plesso dello stesso istituto comprensivo;
- con distanza tra luogo di residenza e plesso scolastico non inferiore a 750
metri calcolati sulla base del tragitto più breve percorribile a piedi
dall’abitazione al plesso scolastico, salvo casi eccezionali, debitamente
documentati e valutati dal servizio istruzione;
- appartenenti a nucleo familiare i cui genitori, o altro esercente la patria
potestà, siano impossibilitati per motivi di lavoro ad accompagnare
personalmente i figli a scuola.
Le famiglie degli utenti che frequentano per loro scelta una scuola diversa da quella
di pertinenza, in relazione al luogo di residenza, o una scuola non appartenente allo
stesso istituto comprensivo, dovranno provvedere a loro cura e spese al trasporto.
Eccezionalmente il servizio può essere concesso anche agli alunni non residenti, in
base a quanto previsto dal D.M. 31 gennaio 1997 e dalla circolare ministeriale
23/1997 del Ministro dei Trasporti in materia di trasporto scolastico, previo nulla osta
del Sindaco del Comune di residenza al Comune di Lodi, così come previsto dalla
citata circolare.
In ogni caso le domande di iscrizione degli alunni non residenti, saranno
automaticamente poste in lista di attesa e gli interessati saranno ammessi al servizio
una volta esaurite le richieste dell’utenza residente, nel caso in cui la capienza degli
scuolabus lo consenta e ciò non comporti variazioni nel percorso già stabilito.
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio viene organizzato annualmente secondo il calendario scolastico dal lunedì
al venerdì, articolandosi su orari antimeridiani e pomeridiani, tenuto conto dell’orario
di funzionamento dei plessi, della disponibilità dei mezzi e della dotazione organica
del servizio.
Non potranno essere attivati percorsi di andata e ritorno per un numero di
alunni inferiore a 15.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il
servizio qualora si verificassero condizioni tali da compromettere la sicurezza dello
stesso, quali gravi condizioni atmosferiche, guasti degli automezzi o altro.
Lo stesso potrà essere sospeso in caso di anticipazioni o posticipazioni dell'orario
scolastico, dovute ad assemblee sindacali, scioperi od altri eventi imprevisti ed
imprevedibili.
DEFINIZIONE DEI PERCORSI E DELLE FERMATE
Gli alunni sono trasportati secondo un percorso organizzato lungo punti di raccolta
(fermate) identificati allo scopo di garantire la migliore funzionalità del servizio e le
più idonee condizioni di sicurezza. Al fine di garantire un adeguato tempo di
percorrenza e di permanenza a bordo le fermate sono fissate a circa 350 m. l’una
dall’altra in ambito urbano e con distanze maggiori in ambito extra urbano, qualora
particolari condizioni di pericolosità del percorso non impongano distanze minori per
tutelare la sicurezza degli utenti.
La programmazione delle fermate non potrà subire variazioni.
ASSISTENZA A BORDO
Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto esclusivamente per gli
alunni della scuola dell’infanzia, come da normativa vigente.
Gli accompagnatori dovranno vigilare sugli alunni loro affidati. Cureranno le
operazioni di salita e discesa, la loro consegna alla scuola e la loro riconsegna ai
genitori o loro delegati.
Non è previsto per gli alunni delle scuole primarie.
ISCRIZIONI
Le famiglie degli alunni interessate ad usufruire del servizio di trasporto scolastico
dovranno presentare domanda all’ufficio Istruzione del Comune di Lodi.
L’iscrizione dovrà avvenire entro i termini stabiliti.
L’accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i criteri
stabiliti. Non saranno accettate le richieste presentate da utenti non in regola
con i pagamenti dei servizi scolastici.
Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione al servizio, la famiglia si impegna a
rispettare le condizioni riportate nelle presenti indicazioni che disciplinano il servizio.
Agli utenti ammessi al servizio di trasporto scolastico verrà rilasciato apposito
tesserino di riconoscimento da esibire al momento della salita sul mezzo.
Qualora rispetto alla disponibilità accertata dei posti in relazione a ciascun percorso
stabilito, si registrasse un esubero di richieste, sarà predisposta una specifica lista di
attesa che terrà conto delle seguenti priorità:
- distanza dalla residenza al plesso scolastico di pertinenza o al plesso
frequentato appartenente allo stesso istituto comprensivo;
- ordine di presentazione della domanda.
Le richieste presentate oltre i termini sono accolte solo se giustificate da cambi
di residenza o di scuola, avvenuti successivamente alla scadenza fissata e
compatibilmente con la disponibilità di posti sullo scuolabus e purchè non
comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite.
Le famiglie che rinunciano al servizio di trasporto dovranno comunicarlo per iscritto,
compilando apposito modulo, così come qualsiasi variazione dei dati dichiarati al
momento dell’iscrizione.

COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
Durante il tragitto gli alunni dovranno osservare un comportamento corretto tale da
non disturbare il buon funzionamento del servizio o da compromettere la sicurezza
propria e degli altri trasportati. Qualora si verificasse un comportamento scorretto,
l'Amministrazione comunicherà alla famiglia il comportamento non idoneo dell'alunno
e in caso di recidiva si potrà procedere alla sospensione del servizio.
QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE
La Giunta Comunale, a parziale rimborso dei costi, fissa per ogni anno
scolastico, le quote di compartecipazione che gli utenti dovranno
corrispondere indipendentemente dall’uso totale o parziale del servizio.

