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Fontanafredda, 23 maggio 2018

I Bambini della Scuola dell’Infanzia con l’aiuto di docenti e famiglie si impegnano a :
-

evitare di correre per salire sullo scuolabus
salire e scendere dallo scuolabus uno alla volta
evitare di spingere i compagni durante la salita e la discesa
evitare di correre per raggiungere la scuola una volta giunti a destinazione
salutare l’autista e l’accompagnatore sia in salita sia in discesa dallo scuolabus
sedersi al posto e allacciare le cinture di sicurezza
stare seduti durante tutto il tragitto mantenendo le cinture allacciate
evitare di gridare e urlare per non distrarre l’autista
evitare di mangiare durante il tragitto
giunti a destinazione, scendere ed attendere vicino all’adulto che lo scuolabus riparta e si sia
allontanato.

Gli Alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado si impegnano a:
-

esibire il cartellino al momento della salita sullo scuolabus
attendere il proprio turno per salire e scendere dallo scuolabus, evitando di travolgere i
compagni impedendone la salita e la discesa con sgambetti o altri comportamenti scorretti
rivolgersi all’autista in modo rispettoso, corretto e gentile salutandolo quando si sale e si
scende dallo scuolabus
favorire la guida serena da parte dell’autista, evitando urla, frasi inappropriate e qualsiasi
comportamento che lo possa distrarre e/o disturbare
stare seduti al proprio posto durante il tragitto
lasciare il posto libero per i compagni che devono sedersi e non occuparlo con zaini o giubbotti
avere cura del mezzo mantenendolo pulito, in ordine e non danneggiandolo in alcun modo
non mangiare e non bere all’interno dello scuolabus
rispettare i compagni evitando scherzi non graditi (carte dentro i cappucci delle giacche,
spostamento degli zaini dei compagni, ecc.)
non commettere atti di bullismo da soli o in gruppo verso i compagni
rivolgersi ai compagni adottando un linguaggio corretto, gentile, adeguato e rispettoso delle
diversità e delle opinioni altrui
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-

-

ascoltare e accettare i richiami dell’autista
ascoltare la musica preferibilmente con gli auricolari e chiedere il permesso all’autista per
ascoltare la musica con le casse, utilizzandole solo se c’è il consenso e se non è fonte di
disturbo per gli altri
non utilizzare i cellulari per fare fotografie agli altri e a se stessi o per altri scopi non appropriati
al contesto
favorire la sicurezza di se stessi, degli altri e del mezzo evitando di giocare con le cinture di
sicurezza, di sporgersi dai finestrini e di toccare ciò che non è di competenza degli alunni
non utilizzare materiali pericolosi e rispettare il divieto di fumo
segnalare all’autista e alla famiglia episodi di danneggiamento e/o atti di bullismo avvenuti
all’interno dello scuolabus.

L’Autista dello Scuolabus s’impegna a:
-

verificare e comunicare eventuali anomalie del mezzo ai responsabili per manutenzione e
messa in sicurezza
controllare che l’interno del mezzo sia pulito
verificare alla salita che gli utenti siano in possesso del cartellino e che siano autorizzati al
trasporto su quella linea
garantire i tempi necessari agli utenti affinché salgano, scendano e trovino posto nello
scuolabus
assicurarsi che tutti gli utenti abbiano un posto e siano seduti in sicurezza prima di partire
rispettare il codice della strada
utilizzare un linguaggio rispettoso nei confronti degli utenti
evitare l’utilizzo del cellulare o di qualsiasi altro dispositivo che distragga l’attenzione durante il
viaggio
verificare la presenza di un adulto delegato prima di consegnare il bambino (Scuola infanzia e
primaria I, II e III, dalla IV se non compilato la “dichiarazione aggiuntiva per servizio scuolabus”)
comunicare eventuali infrazioni del “Patto di Corresponsabilità – SCUOLABUS” da parte degli
utenti alla Ditta
evitare comportamenti pericolosi durante la guida.

La Ditta affidataria del Trasporto Scolastico si impegna a:
-

promuovere la conoscenza e il rispetto del “Patto di Corresponsabilità – SCUOLABUS”
verificare e promuovere nei propri autisti un comportamento adeguato e l’utilizzo di un
linguaggio rispettoso durante il servizio di trasporto
assicurarsi che gli scuolabus siano sicuri e vengano attivate costanti manutenzioni
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-

-

garantire a tutti gli utenti un posto e che non ci siano scuolabus sovraffollati con utenti in piedi
durante il viaggio
essere disponibili al confronto con l’Amministrazione Comunale e con le famiglie utenti ai fini di
un servizio migliore
comunicare al Sindaco per iscritto le eventuali infrazioni del “Patto di Corresponsabilità –
SCUOLABUS”
inviare al Comune gli elenchi degli utenti per ciascuna linea di scuolabus
consegnare a ciascun utente e comunque prima dell’inizio del Servizio il cartellino di
riconoscimento con indicato Cognome, Nome, Plesso Scolastico, Linea andata e ritorno con
Foto tessera
rispettare il capitolato d’appalto in essere.

Le Famiglie dei bambini e dei ragazzi che utilizzano lo SCUOLABUS si impegnano a:
-

-

promuovere la conoscenza e il rispetto del “Patto di Corresponsabilità – SCUOLABUS”
rispettare i tempi e le regole di iscrizione e pagare con regolarità la tassa scuolabus
educare il proprio figlio alla puntualità e ad un comportamento rispettoso verso l’autista e gli
altri utenti fruitori del servizio e verso persone esterne
educare e promuovere nel proprio figlio atteggiamenti rispettosi nello scuolabus quali ad
esempio: non danneggiare i sedili, il pavimento, il soffitto, non lasciare immondizie nel mezzo,
non introdurre materiali dannosi o pericolosi per sé e per gli altri fruitori del mezzo (es.
sigarette, accendini, coltelli ecc.)
accettare di confrontarsi con l’autista o con la Ditta affidataria del trasporto scolastico di
eventuali richiami in caso di comportamento scorretto del proprio figlio nello scuolabus
educare il proprio figlio ad evitare l’utilizzo dello smarthphone o di altri dispositivi elettronici
per non incorrere in rischi di cyber bullismo o in altri comportamenti scorretti
educare il proprio figlio a tenere un tono di voce non elevato per rispetto di tutti gli utenti e per
rispetto dell’autista che sta guidando
educare il proprio figlio che decide di ascoltare della musica di utilizzare gli auricolari o tenere
un volume basso per rispettare gli altri utenti, dopo aver chiesto il permesso all’autista
educare il proprio figlio a rimanere seduto durante il tragitto, di non sporgersi dal finestrino per
garantirgli la sicurezza di cui ha diritto.

La Scuola si impegna a:
-

promuovere nei bambini e nei ragazzi la conoscenza e il rispetto del “Patto di Corresponsabilità
– SCUOLABUS”;
comunicare eventuali segnalazioni al Sindaco
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-

garantire la presenza nel proprio sito del link relativo a tutte le informazioni sul Servizio
Scuolabus per renderle facilmente accessibili alle famiglie.

L’Amministrazione Comunale si impegna a:
-

-

promuovere la conoscenza e il rispetto del “Patto di Corresponsabilità – SCUOLABUS” ;
garantire nel sito comunale tutte le informazioni relative al servizio scuolabus facilmente
accessibili
effettuare a campione e almeno due volte all’anno il controllo di chi usufruisce del trasporto
mantenere i rapporti con la Ditta erogatrice e la scuola relativamente ad eventuali segnalazioni
di infrazione al “Patto di Corresponsabilità – SCUOLABUS
impegnarsi a convocare la famiglia del bambino/ragazzo segnalato di eventuale infrazione per
condividere un intervento educativo (es. lavori socialmente utili) e/o sanzionatorio sulla base
della gravità del fatto (es. sospensione temporanea o permanente dal servizio di trasporto). In
caso di danni materiali sanzione pecuniaria
rispettare il Capitolato d’Appalto in essere.

