
 

 

 

  

C O M U N E  D I  M A L E O 

Provincia di Lodi 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera Numero 18 del 28/04/2016  
 

 

ORIGINALE   
 

Oggetto : 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO 

SCOLASTICO  

 

L'anno  DUEMILASEDICI il giorno  VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 21:00 , nella Residenza 

Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 

presidenza del il Presidente del Consiglio Sguazzi Dante il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria e 

pubblica in Primaconvocazione 

 

Fatto l'appello nominale risultano presenti: 

 

N. Nome P A N. Nome P A 
1 MAGGI GIUSEPPE X  8 CONCARI LORENZO X  

2 SGUAZZI DANTE X  9 PAGANI DAVIDE X  

3 BERGAMASCHI FRANCESCO X  10 GHIDOTTI MATTEO X  

4 CANEVARI ALESSANDRO X  11 ROSSI MATTEO X  

5 BACCHETTA ROBERTO X  12 ZANONI MICHELE X  

6 GORLA MONICA CATERINA X  13 GROSSI NADIA X  

7 GAVARDI ALBERTO X      
 

Totale Presenti n. 13                              Totale Assenti n. 0 
 

Sono presenti gli Assessori: SPELTA DANIELA. 

Partecipa il il Segretario Comunale Maria Alessandra Pucilli. 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 

l'argomento di cui in oggetto.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale organizza e gestisce il servizio di trasporto 

scolastico al fine di contribuire alla realizzazione del diritto allo studio, offrendo interventi volti a 

facilitare l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche; 

 

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale che organizza un servizio di trasporto per gli 

alunni delle scuole, è tenuta all’adozione di tutte le idonee cautele che si rendono necessarie per 

la sicurezza del trasporto e del servizio nel suo complesso; 

 

CONSIDERATO che il servizio di trasporto scolastico viene erogato nei modi e nelle forme 

stabilite dall' ’Amministrazione Comunale sulla base della presente normativa, nonché del numero 

dei richiedenti e del relativo luogo di residenza, compatibilmente con i percorsi stabiliti all’inizio di 

ogni anno scolastico; 

 

RITENUTO opportuno predisporre un Apposito regolamento per determinare i criteri per l’accesso 

e le modalità di funzionamento; 

 

PRESA VISIONE della bozza di Regolamento, costituita da n. 30 articoli. 

 
RITENUTO di approvare il nuovo Regolamento. 

Il Consigliere Gorla Monica Caterina precisa che il Regolamento Trasporto scolastico e disciplina 

utilizzo immobili comunali sono nuovi – inoltre con la chiusura e sospensione della Commissione 

Affari Generali, di cui la sottoscritta non ne è componente, c’è stata comunque volontà di 

confronto.  

Afferma inoltre che per il trasporto scolastico si è voluto dare trasparenza ai criteri adottati. 

 

Il Consigliere Ghidotti Matteo chiede come allo stato attuale funziona il servizio in assenza di 

regolamento. 

 

Il Consigliere Gorla Monica Caterina precisa che l’autista è molto disponibile, scrupoloso e 

responsabile – si è preso in carico il bambino in assenza del genitore – Per questi motivi si è 

ritenuto di dover adottate apposita disciplina. 

 

ACQUISITO il parere del Responsabile di Servizio, in merito alla regolarità tecnica della presente 

deliberazione, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

EFFETTUATA LA VOTAZIONE 

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano; 
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D E L I B E R A 

 

1) Di approvare il nuovo Regolamento Comunale, che consta di n°10 articoli, disciplinante, 

l’organizzazione del trasporto scolastico; 

 

2) Di dare atto, inoltre, che il nuovo Regolamento entrerà in vigore, dopo l’avvenuta pubblicazione 

per 15 giorni all’Albo Pretorio; 

 

3) Di procedere alla pubblicazione del nuovo Regolamento sul sito istituzionale del Comune. 

 
  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

il Presidente del Consiglio  il Segretario Comunale  

   Sguazzi Dante      Maria Alessandra Pucilli 
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C O M U N E  D I  M A L E O 

Provincia di Lodi 

 
 
 

Allegato alla Proposta di deliberazione del Consiglio N°  16  

 

 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL 

TRASPORTO SCOLASTICO 

 

  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267) 

 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – e dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267   

 

 

 

    Maleo, lì 27/04/2016 

 

 

 Il Responsabile del Settore 

 CURTI GABRIELE / ArubaPEC S.p.A. 

 

 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da DANTE SGUAZZI, MARIA ALESSANDRA PUCILLI.



 

 

 

 

  

C O M U N E  D I  M A L E O 

Provincia di Lodi 

 

 

Allegato alla Proposta di deliberazione del Consiglio N°  16  

 

 

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL 

TRASPORTO SCOLASTICO 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267) 

 

 

 

NON NECESSARIO 

 

 

   Maleo, lì  27/04/2016 

 

  

 Il Dirigente Area Economico Finanziaria 

 

 Alba Resemini / INFOCERT SPA 
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C O M U N E  D I  M A L E O 

Provincia di Lodi 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO: 18 DEL 28/04/2016 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO 

SCOLASTICO 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il : 16/05/2016                                              

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ex art. 32, comma 1, della Legge 

18 giugno 2009, n. 69. 

 

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione 

 

 

                                                                             Il Responsabile del Procedimento 

BOLZONI MARIA LUISA / ArubaPEC 

S.p.A. 

Atto Firmato Digitalmente 
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C O M U N E  D I  M A L E O 

Provincia di Lodi 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la seguente deliberazione di consiglio comunale  n° 18  del  28/04/2016: 
 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO 
SCOLASTICO 
 
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo ente da  16/05/2016  al  31/05/2016 . 
 
E’ divenuta quindi esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 
D.Lgs. 267/2000.    
 
Dalla residenza municipale, 29/05/2017   
 
 

 
Il Segretario Comunale  

Maria Alessandra Pucilli / INFOCERT SPA  
Atto Firmato Digitalmente 
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COMUNE DI MALEO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO 

SCOLASTICO 

 

 

 

Art. 1 – Norme generali 

 

Il servizio per gli alunni delle scuole dell’infanzia (statale e paritaria), primaria e secondaria di primo 

grado consiste nel trasporto degli alunni per il tragitto da casa (o punti di raccolta) a scuola e viceversa, 

negli orari d'ingresso e uscita dai plessi, comunicati dalle competenti autorità scolastiche. Il servizio viene 

istituito nell’ambito del territorio comunale a favore degli alunni residenti nelle frazioni e nelle cascine o 

in località distanti o disagiate rispetto alla scuola frequentata. E’ organizzato annualmente sulla base di 

itinerari concordati con l’Istituto scolastico e compatibili con gli orari d’ingresso e uscita dei vari ordini di 

scuola dando opportuna informazione alle famiglie. 

Il servizio è assicurato nel rispetto del calendario annualmente approvato dall’Istituzione scolastica, 

secondo gli orari di ingresso e uscita dalle singole scuole.  

 

Art. 2 – Modalità organizzative e di esercizio del servizio 

 

Il servizio (percorsi, orari e fermate) viene organizzato annualmente, in base al numero degli utenti e in 

funzione della dislocazione sul territorio degli stessi. L'Amministrazione Comunale si impegna a 

soddisfare nella misura massima la domanda di erogazione del servizio, rapportando le risorse umane, 

finanziarie e strumentali da impegnare nel servizio al costo complessivamente sostenibile. 

Il servizio si effettua nei giorni del calendario scolastico definito annualmente.  

Gli orari di passaggio dello scuolabus alle fermate, dipendono dagli orari fissati per l’inizio e la fine delle 

lezioni e dal numero delle fermate effettuate. Non viene effettuato il servizio di trasporto scolastico 

durante la pausa mensa/intervallo delle classi a modulo della primaria, ne nell’uscita anticipata della 

scuola dell’infanzia. 

Il servizio è assicurato e gratuito ai residenti in cascine e frazioni e oltre 1 Km. dalla scuola frequentata. 

Il Comune di Maleo si riserva di valutare altre richieste per particolari situazioni motivate, tenendo conto 
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dell’art.1.1.3 del DM 18/12/1975 sui principi  di  localizzazione delle scuole (distanze a piedi 

dall’edificio scolastico: infanzia 300 m./primaria 500 m./secondaria I  1000 m.) 

 

Al fine di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale, il servizio può 

ammettere con riserva altri utenti alle seguenti condizioni: 

- alunni non residenti , solo nel caso in cui il proprio Comune di residenza stipuli apposita convenzione 

con il Comune di Maleo; 

- alunni residenti che distano meno di 1 Km in linea diretta dalla scuola di competenza: purché vi siano 

disponibilità di posti sullo scuolabus che percorre le zone interessate; purché lo scuolabus rispetti il 

percorso già stabilito per le rispettive scuole di competenza; purché siano rispettati i tempi di permanenza 

sul pulmino dei bambini aventi diritto; 

- alunni disabili in condizioni particolari di non autosufficienza e difficoltà motorie; 

- a parità di condizioni, i posti disponibili verranno assegnati prioritariamente per utenti di età inferiore e 

successivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.  

La concessione staordinaria è subordinata all'accoglimento di tutte le richieste degli utenti aventi diritto e 

potrà essere revocata qualora vengano meno le condizioni di fattibilità, senza nessun obbligo da parte 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

 

Art. 3 – Servizi diversi dal trasporto scolastico 

 

Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico e, compatibilmente con la disponibilità 

finanziaria del Comune, lo scuolabus comunale potrà essere utilizzato, anche per i seguenti servizi: 

- visite di istruzione, uscite didattiche (non oltre Km 30 dalla sede scolastica in orari compatibili con 

l’orario di servizio dell’autista scuolabus; 

- realizzazione di iniziative organizzate dalle scuole, volte a qualificare l’attività scolastica e ad integrare 

l’offerta formativa, per le quali si rende necessario il trasporto; 

- attività sportive o ricreative organizzate dalla scuola o dall’Amministrazione comunale. 

Tutte le richieste di uscite didattiche con lo scuolabus dovranno essere preventivamente concordate 

dall’Istituzione Scolastica con l’Ufficio Tecnico del Comune.  
Durante le attività extrascolastiche (Centri Estivi), lo scuolabus comunale sarà messo a disposizione, a 

discrezione dell'Amministrazione Comunale, per i trasporti ordinari (casa – sede del Centro Estivo) e 

per le uscite/gite programmate all'interno delle attività. 

 

Art. 4 – Variazioni dei tempi di percorrenza e sospensione del servizio 

 

I tempi di percorrenza previsti potranno subire variazioni indipendenti dalla volontà 

dell'Amministrazione Comunale ed eventuali ritardi, non imputabili a comportamenti arbitrari del 

conducente dello scuolabus o conseguenti a riconosciute cause di forza maggiore, non potranno dar 

luogo ad azioni di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale erogatrice del servizio. 

Il servizio potrà essere sospeso: 

- qualora il percorso risulti pericoloso a causa della neve o del ghiaccio; 

- in caso di variazione dell’inizio e/o fine dell’orario di lezione per scioperi o assemblee sindacali; 

- in caso di orari scolastici non definiti e non coincidenti con le esigenze complessivo del piano dei 

trasporti, se non preventivamente comunicati e concordati con il Servizio competente; 

- in caso di avaria del mezzo o per indisponibilità dell’autista; 
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Art. 5 – Utenti del servizio 

 

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli utenti di cui all’art.1 e secondo le modalità di cui 

all’art.2. Il servizio viene erogato, su domanda del genitore o da chi ne eserciti la patria potestà, 

utilizzando l’apposito modulo fornito dal Comune, da inoltrare al Protocollo del Comune di Maleo 

entro il termine stabilito dall’Amministrazione Comunale. 

L'Amministrazione Comunale potrà accogliere domande di utilizzazione del servizio presentate fuori 

termine anzidetto, esclusivamente per comprovate esigenze, intervenute successivamente a tale data. 

Eventuali disdette o variazione dei dati dichiarati dovrà essere comunicata al Comune. 

La presentazione della domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico, comporta l’integrale 

accettazione del presente regolamento. 

 

 

Articolo 6 – Iscrizioni 

 

I genitori degli alunni che intendono usufruire del Servizio di Trasporto Scolastico dovranno 

presentare domanda il primo anno di ogni ordine di scuola frequentata (infanzia, primaria e secondaria 

di primo grado), su apposito modulo, entro la data che verrà comunicata dall’Amministrazione 

Comunale. 

L’iscrizione al servizio si intende automaticamente prorogata per gli anni successivi dello stesso ciclo 

scolastico, e va presentata nuovamente solo nel momento del passaggio da una ordine di scuola 

all’altra. 

L’accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i criteri previsti dal 

presente regolamento, del criterio di competenza territoriale e dei criteri di economicità ed efficienza 

del Servizio. 

La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione 

di tutte le norme contenute nel presente Regolamento, e più specificamente, di quelle relative alla 

sicurezza ed alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi. Le domande di iscrizione 

non recanti la sottoscrizione non saranno accettate. 

Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 1, potranno essere accolte 

solamente in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi e purché l’accettazione non comporti 

variazioni negli orari e nei percorsi e/o pregiudizio all’organizzazione del servizio. La data di 

presentazione costituirà titolo preferenziale. 

Copia del presente Regolamento e il modulo d’iscrizione potranno essere visionati presso l’ufficio 

tecnico e verranno pubblicati sul sito ufficiale del Comune di Maleo (ww.comune.maleo.lo.it)  

 

Art. 7 – Condizioni d’uso 

 

Gli utenti che usufruiscono del servizio devono: 

- trovarsi pronti al momento di prelievo senza richiedere attese; 

- mantenere un contegno corretto e rispettoso, non disturbare l’autista, nè muoversi dal proprio posto 

fino a che lo scuolabus non è fermo; 

- attenersi strettamente a comportamenti che garantiscano la sicurezza del trasporto; 

- non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi; 

- non produrre danni di alcun genere al mezzo di trasporto. 
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Qualora un passeggero tenga un comportamento scorretto e irrispettoso, verrà richiamato dall’autista o 

dall’accompagnatore. 

I genitori saranno chiamati a rimborsare i danni causati dal comportamento scorretto dell’alunno. 

L’autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenesse che vi siano condizioni di pericolo o di 

pregiudizio al sicuro svolgimento del servizio. 

In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta dell’autista il 

Comune segnalerà quanto accaduto ai genitori dell’alunno indisciplinato. 

Dopo due segnalazioni scritte l’alunno potrà essere temporaneamente escluso dal servizio. 

I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti 

colpevoli individuati dall’autista. 

 

  

Art. 8 –Controllo e sospensione dal servizio 

 

Titolare del controllo della modalità di utilizzo dello scuolabus è il conducente al quale 

l'Amministrazione Comunale ha affidato l'automezzo ed al quale è demandato il compito di 

assicurare che il mezzo sia idoneo allo svolgimento del servizio nelle migliori condizioni di 

sicurezza. In base al rapporto dettagliato del conducente, l'Amministrazione Comunale potrà disporre 

i seguenti provvedimenti nei confronti degli utenti che con il loro comportamento pregiudichino la 

sicurezza del trasporto: 

- Ammonizione verbale o scritta; 

- La sospensione temporale dal servizio. 

La durata della sospensione è rapportata alla gravità del comportamento posto in essere dall'utente. 

 

Art. 9 – Accompagnatori 

 

L’Amministrazione Comunale garantisce il servizio di accompagnamento sullo scuolabus nei 

confronti dei bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia. 

L’accompagnamento è svolto da adulti, anche non dipendenti comunali, incaricati dal Comune. 

L’accompagnatore svolge le seguenti funzioni: 

- cura le operazioni di salita e discesa dei bambini dallo scuolabus 

- cura la consegna dei bambini della scuola dell’Infanzia agli insegnanti o al personale ausiliario, ed 

al ritorno cura il loro ritiro dalla scuola; 

- sorveglia i bambini durante il percorso dello scuolabus, avendo cura di evitare tutte le situazioni che 

possono ledere la sicurezza dei bambini stessi; 

- non deve consegnare il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati individuati secondo le 

generalità indicate nella domanda di ammissione al servizio (infanzia e primaria). 

 

 

Art. 10 – Sicurezza  e responsabilità 

 

La responsabilità dell’autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi 

alla fermata stabilita, l’attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus – casa non potrà 

costituire onere a suo carico o a carico dell’Amministrazione Comunale. Nel sottoscrivere la 

domanda i genitori degli alunni o i propri delegati, si impegnano ad essere presenti alla fermata dello 

scuolabus per ritirare il proprio figlio. 

L’ACCETTAZIONE DELL’OBBLIGO DI ESSERE PRESENTE IN PRIMA PERSONA O CON 

UN DELEGATO ALLA FERMATA DELLO SCUOLABUS E’ CONDIZIONE INDISPENSABILE 

PER ACCEDERE AL SERVIZIO. 
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La conduzione del minore dall’abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza 

della famiglia che si assume tutte le responsabilità. 

Nei casi in cui il genitore o chi da lui delegato non fosse presente alla fermata per il ritiro del figlio/a, 

l’alunno non verrà fatto scendere dall’automezzo ed al termine del giro verrà affidato all’Autorità 

competente (Polizia Locale e/o Carabinieri).   

Se la situazione sopradescritta dovesse ripetersi più di due volte, il SERVIZIO SARA’ SOSPESO. 

L’iscrizione al servizio scuolabus comporta il suo utilizzo con continuità e regolarità. Al fine di 

evitare possibili disguidi, i genitori dovranno comunicare tempestivamente agli insegnanti e agli 

addetti (autista e/o accompagnatore) eventuali giorni e/o periodi di non utilizzo del servizio stesso per 

sopravvenute esigenze familiari o per la frequenza a corsi extrascolastici. Non è ammessa alcuna 

occasionale variazione delle fermate di salita o di discesa individuate all’atto dell’iscrizione. 

 

 

 

 

Art. 11 – Verifica sulla funzionalità del servizio – reclami 

 

L’Amministrazione Comunale valuta annualmente l’efficienza ed efficacia del servizio in termini di 

funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa 

vigente. 

I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati all’Ufficio Pubblica Istruzione 

che adotterà le eventuali misure correttive e procederanno a fornire le opportune spiegazioni nel 

termine massimo di 60 gg. dalla loro presentazione. 

 

 

Articolo 12 - Dati personali 

 

Il Servizio Pubblica Istruzione/Cultura del Comune di Maleo utilizzerà i dati personali e sensibili 

degli utenti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003, ad esclusivi fini istituzionali ed in 

relazione all’organizzazione del Servizio di trasporto Scolastico. 

 

 

Art.13 Foro competente 

 

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti circa l’esecuzione e l’applicazione del 

presente regolamento sarà competenza esclusiva del Tribunale di Lodi. 

 

 

 

Art. 14 – Norme transitorie e finali 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in 

materia e che riguardano l’osservanza del codice della strada, la disciplina della circolazione, la 

buona regola nella conduzione dei mezzi pubblici. 
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